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PROPRIETÀ LETTERARIA.



VITTORIO EMANUELE III

PER GUAZIA DI DIO K PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

HE d' ITALIA.

Ricorrendo il 22 giugno 1905 il 1° centenario della

nascita di Giuseppe Mazzini
;

Considerando che con memorabile esempio di concor-

dia, Governo ed ordini rappresentativi han decretato a

Giuseppe Mazzini un monumento in Roma, come solenne

attestazione di riverenza e gratitudine dell'Italia risorta,

verso l'apostolo dell'unità;

Considerando che non meno durevole né meno dove-

roso omaggio alla memoria di lui sia il raccoglierne in

un'edizione nazionale tutti gli scritti:

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato

per l'Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sarà fatta a cura e spese dello Stato una edizione

completa delle opere di Giuseppe Mazzini.

Art. 2.

A cominciare dall'anno finanziario 1904-905 e pel com-

pimento della edizione predetta sarà vincolata per le spese

occorrenti la somma di lire settemila cinquecento, sul ca-

pitolo del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione

per incoraggiamento a pubblicazioni di opere scientificlie

e letterarie, da erogarsi con le forme prescritte dal vi-

gente regolamento di contabilità generale dello Stato.



REGIO DECRETO.

Art. 3.

Una Commissione nominata per decreto Reale avrà la

direzione dell'edizione predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 13 maj-zo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Orlando.

Visto, Il Guardasigilli : Ronchetti.



INTRODUZIONE.

La Commifisione per dedizione nazionale degli scritti

di Giuseppe Mazzini, pure avendo formata una nume-

rosissima raccolta di lettere^ le quali, tra edite e inedite,

superano oramai V ottavo migliaio, avrebbe assai di

buon grado differita la pubblicazione di questo primo

volume dell' Epistolario^ e continuato invece ad allar-

gare e approfondire le sue ricerche, se non avesse dovuto

tener conto delle impazienze degli studiosi; i quali, più

che negli scritti di argomento politico e letterario, inten-

dono con ragione di vedere, nella corrispondenza epi-

stolare, rappresentati il sorgere e lo svolgersi graduale

dell' azione e del pensiero mazziniano.

Ed in tale suo proposito la Commissione avrebbe

])referito di indugiare, per una speranza che potrebbe

sembrare assai ragionevole, solo che si percorrano le

prime pagine del volume con cui si inizia la pubblicazione

dell' Epistolario : ed è la speranza che proseguendo e

intensificando ancora le indagini, che pure furono lun-

ghe e insistenti per il passato, si fossero potute ag-

giungere altre lettere a quelle, che, in numero relativa-

mente esiguo, furono raggruppate attorno agli anni

dal 1828 al 1832 : da quando cioè il Mazzini s' era da

poco affacciato alla vita delle lettere, al momento in cui

la sua mente si sviò, sia pure a malincuore, da un

sentiero che avrebbe percorso con infinita fortuna, voi-
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(jendo.si piuttosto al conseguimento (V un ideale di patria^

che d'allora in poi doveva perseguire con tenacia d'apo-

stolo. Basta infatti scorrere la lettera a Francesco Do-

menico Guerrazzi, la quale apre il primo volume del-

l'Epistolario, per immaginare facilmente (guanti tesori del

suo ingegno, quanta dignitosa espansione de' suoi sen-

timenti avrà il Mazzini affidato alle lettere scritte negli

anni pieni di calma e di studi severi, in cui diresse

Z^ Indicatore Genovese e collaborò all' Indicatore Li-

vornese.

Se non che, era non meno ragionevole il credere

che le nuove ricerche avrehhero recato contributi assai

scarsi ai primi anni dell' Epistolario, specialmente perché

le vicende politiche, per non far parola fZ' altre cause

accidentali, debbono aver concorso a far sparire per sem-

pre le testimomianze di compromettenti relazioni. Per

accennare appena ai pyrincipali rappresentanti di quel

gruppo di ardenti romantici liguri che attorniavano il

Mazzini, è legittimo ritenere che sia andata distrutta

la corrispondenza epistolare di quegli anni, che il Maz-

zini deve aver tenuta coi fratelli Ruffiani e con Elia

Bensa, quando i primi si ritiravano per alcuni mesi

dell'anno nella nativa Taggia, e il secondo raggiun-

geva la Sila famiglia a Porto Maurizio. (^) J)i ciò sì

hanno prove 2J in che baste voli ; infatti, nell'importante

carteggio mazziniano, ceduto dal Bensa al Museo Civico

di Genova, non si trova alcuna lettera che non sia

(^) Per parte sua il Bensa lo a in mise in modo non dubbio.

« Le dette prime ìetierr — svrirccu e!)li al Cagnacci — furono di--

istruite dai miri /antifjlia)'i nel 1832, per timore d'una risita do-

niicitian di polizia, die infatti fu eseguita mentre io ero staici

espulso di Napoli e mi era rifugiato a Marsiglia ». Cfr. C. Ca-

(;\A(( i, ('•. Mazzini e i l'ratclli liviffini ; Porto Maurizio, tipogr.

Jicrio, is<j:s, p. -li\~,.
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jjo.steriorc di due anni a quello in cni il Mazzini fu co-

stretto a riparare a Londra; (^) nessuna lettera, al-

l' infuori di quella, che, solamente in copia, è conser-

vata mlU Archivio di Stato di Firenze, è scampata, non

tanto ai numerosi sequestri della polizia toscana, quanto

alla necessaria distruzione d' una parte delle carte guer-

razziane ; il ricchissimo carteggio scambiato tra il Maz-

zini e la madre, la quale lo conservò con incredibile

cura, non contiene lettere anteriori agli ultimi mesi

del 1832 ; e infine la corrispondenza, copiosa quanto

mai è possibile immaginare, tenuta dai collaboratori del-

l' Antologia con Giampietro Vieusseux, non comprende

alcun autografo del Mazzini, i cui articoli — argomento

di lode al Tommaseo, — non poterono' non essere stati

occasione allo scambio di qualche corrispondenza epi-

stolare tra il direttore e V autore. (^)

Quelle stesse vicende politiche, delle quali s' è fatto

parola, devono pure essere state principale motivo che

le lettere inviate dal Mazzini in Italia, durante Usuo esilio

in Marsiglia e nella Svizzera, sieno state nella maggior

parte distrutte. Dovevano esse rappresentare tutto quel

lungo, insistente, tenace lavoro di cospirazione, al quale

attendeva il capo della Giovine Italia, intento, costante-

mente, a tener desto il lievito rivoluzionario delle varie

Congreghe Provinciali dell' associazione esistenti nella

penisola : a promuovere la formazione di altre; ad ali-

mentare la corrispondenza fra gli esuli italiani inter-

nati nei numerosi depositi di Francia, o raminghi per

U Inghilterra, la Svizzera, la Germania, e tutti riscal-

(*) La prima lettera del Mozzini ni Bensa, posseduta in copia

dalla Commissione, è infatti del 7 marzo 1839.

(") Federe su di ciò l' introduzione al primo volume dell'edi-

zione nazionale.
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dare da lungi al sacro fuoco della liberazione e della uni-

ficazione d' Italia; a procurare e distribuire la colla-

borazione e la diffusione del giornale che aveva fondato :

insomma a mantenere una corrispondenza epistolare che

avrebbe estenuato una fibra meno resistente di quella del

Mazzini, e che deve essere stata straordinariamente co-

piosa, attestandolo più volte egli stesso, che aveva la

fatica di stenderla. (^)

Ma se è doloroso il pensiero che documenti di tanto in-

teresse per la storia della rivoluzione italiana abbiano a

considerarsi quasi irremediabilmente perduti, devesi pure

riflettere che quando s' abbatté il fulmine della repres-

sione sugli affiliati alla Giovine Italia, dal maggio al-

l' ottobre del 1833, coloro che poterono rimanere in

patria- e scampare al pericolo del capestro o del car-

cere, si saranno affrettati a distruggere tutte quelle te-

stimonianze che avrebbero potuto costituire un pericolo

continuo alla loro libertà individuale, minacciata dalla

vigilanza accanita della polizia ; e quelli altri che

riuscirono a scampar colla fuga alle terribili persecu-

zioni, non devono avere ritenuto opportuno di portare

con sé le prove della loro partecipazione alle trame po-

litiche, attorniati com'erano da spie d'ogni nazione,

peregrinanti di deposito in deposito, quasi sempre in

lotta con le più dure privazioni.

Per più rispetti è da pensare quindi che riuscireb-

bero infruttuose le ricerche ulteriori del carteggio che il

Mazzini tenne con gli affiliati alla Giovine Italia, durante

il periodo epico dell' associazione. Come infatti si può

ammettere che l' ahbia conservato Carlo Bianco, dap-

prima fuggiasco delle varie citta della Francia e della

Svizzera, da Marsiglia a Lione, a Nyon, a Ginevra,

Q-) Cfr., ad esempio, le lettere X, XII, XIV, CXIV,
CXLIX, ecc.
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dipoi, avvilito, disfatto da una vita di stenti, sui-

cida a Bruxelles, per isfuggire alla stretta dei cre-

ditori f che il Ghiglione, il Modena, V Ardoino, il

Campanella, il Fanti, il Voarino, V Accursi, tutti i di-

scepoli insomma del grande cospiratore, dopo l'insuc-

cesso deli' invasione in Savoia, abbiano avuto cura di

riporre nei loro scarsi fardelli, con i quali si avvia-

vano per altre terre sconosciute e forse inospitali, la ri-

prova per le sospettose polizie di frontiera della loro

partecipazione ad eventi politici che tenevano in orga-

smo le cancellerie di tutta Etiropa f Quanto rimane

del carteggio che il Mazzini ebbe con Federico Ro-

sazza e con Pasquale Berghini, morti entrambi in

onorata vecchiaia, e geloso custode il primo d' un im-

portante archivio privato, che si riferisce appunto alla

sua vita di cospiratore F {^)

È somma ventura invece che lo abbia conservato,

affidandolo poi ai suoi discendenti, i quali lo tengono

con religiosa cura, (~) Giuseppe GiglioU, che fu amoroso

cooperatore del Mazzini nel periodo di formazione della

Giovine Italia; ma ciò si spiega col fatto che il patriota

dì Brescello abbandonò Marsiglia e la Francia assai

per tempo, trovando una dimora ospitale a Londra,

quindi a Edimburgo, al sicuro da possibili persecuzioni

2)oliz iesche ; coinè pure, che sia scampato da distruzione

quello con Giovanni La Cecilia, se bene anche per esso

v' è da obbiettare che il profugo napoletano, dopo il

suo sfratto da Marsiglia, avvenuto nel marzo del 1833,

non partecipò ai successivi avvenimenti che si chiusero

(^) G. Faldella, Rivista Storica del Risorgimento Italiano,

prima serie, an. I, pp. 951-967, e N. S., a». I. pp. 74-98.

(^) La Commissione ringrazia qui il prof. Italo (iigìioli che

mise a disposizione di essa tutti gli autografi mazziniani da lui

posseduti.
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con la spedizione in Savoia^ anzi disparve per quiyidicl

anni dalla scena politica ; e forse, animato coni' era

da velleità letterarie, ebbe il felice proposito di conser-

vare un carteggio, di cui comprendeva V importanza,

e che poi usò largamente per la. redazione delle sue

Memorie. (^)

#
* *

Ad ogni modo, pure constatando che ancor oggi gli

studiosi debbano contentarsi di vedere raggruppato nel

primo volume dell' Epistolario mazziniano un numero di

lettere relativamente esiguo e di gran lunga inferiore

a quelle che il Mazzini scrisse sino agli ultimi mesi

del 1833, la Commissione è lieta di poter dichiarare che

V edizione nazionale segna un notevole progresso sulla

fiorentina, (') iniziata e condotta fino al secondo volume

da chi attese a continuare e compire, con la serie

deW Epistolario, l'edizione daelUana degli scritti del

Mazzini.

È noto che per l'edizione fiorentina fu specialmente

messo a profitto il ricchissimo materiale di lettere, in gran

parte autografe e inedite, cheforma la raccolta mazziniana

di Ernesto Nathan, pur non essendosi trascurato di ag-

gruppare e distribuire ai loro luoghi le lettere sino allora

sparsamente pubblicate in periodici, in libri e in opu-

scoli : e in tal modo fu possibile offrire perprima volta riu-

nito un saggio assai ragguardevole dell'epistolario mazzi-

niano. Xelfrattempo altre lettere venivano alla luce, altri

autografi mazziniani erano felicemente scoperti : degne

di nota per importanza furono le lettere pubblicate dal

(') Memorie storico-politiche dal 1820 al 1876 di Giovanni
La Ckcilia

; Roma, tipogr. Artero, 1876-1878, voli, cinque.

(-) Epistolario di G. Mazzini; Firenze, Sansoni, 1903-1904,,

voli, (lue {XIX e XX degli S. E. I.).
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Luzio e dal Lumhroso, e di singolare interesse fa iì

ritrovamento del carteggio che il Mazzini aveva tenuto

con Tjuigi Amedeo Melegari, e che la figlia, prima di

cederlo allo Stato con regolare contratto di vendita, usò

largamente per il suo volume intitolato La Giovine

Italia e la Giovine l^]ai'oi)a. Alla raccolta Melegari,

altre s^ aggiunsero, inferiori alla prima per numero di

lettere, ma non per importanza, come, ad esempio, quella

che il signor Foresti di Carpi donò generosamente allo

Stato, e l'altra di ventotto lettere, tutte autografe,

acquistate dagli eredi di Giovanni La Cecilia, ciò

che h<t dato modo alla Commissione di rivedere e mi-

gliorare il testo delle già stampate e di pubblicarne

tre, che erano tuttora inedite. S'aggiunga infine che

una esplorazione compita negli Archivi dì Stato del

Regno ha offerto alla Commissione l'opportunità di

dare alla luce alcune lettere che il Mazzini indirizzò

al rappresentante della Giovine Italia in Roma, cioè

a Michele Accursi, il cui nome occorrerà assai volte

nei successivi volumi dell'Epistolario: manipolo assai

scarso, quando si pensi che esse, insieme con una let-

tera indirizzata ad Elia Bensa, posseduta in copia dal

Grande Archivio di Napoli, sono le sole che, non ostante

le più accurate indagini negli Archivi di Stato di

Roma, di Napoli, di Firenze e di Torino, fu dato di

rintracciare per gli anni entro i quali è compresa la

parte dell' Epistolario pubblicata in questo primo vo-

lume dell' edizione nazionale. Anzi su tale proposito, e

a confortare sempre più quanto è stato espresso più in-

nanzi come ipotesi probabile, giova avvertire che un

fascio di documenti (^) del R. Archivio di Stato di Torino,

(') Esui furono mesfii a profitto dal Faldella, tanto negìV

articoli accennati pili innanzi, quanto nel .tuo libro I fratelli Ruf-

fini, storia della Giovine Italia; Torino, lioux e Viarengo, 1900..
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recante il titolo di Carteggio simpatico seguito tra i

l)rofuglii Ruffini e Mazzini da Ginevra e viceversa

dal giugno 1833 alla fine dell' anno stesso, pure es-

sendo per più rispetti notevole, in quanto offre un' elo-

quente testimonianza del mille ripieghi usati dac/li esuli

liguri per tener viva la corrispondenza con i loro amici

e parenti, non contiene, del Mazzini, se non la copia

di due lettere alla madre, delle quali si conservano gli

originali neW dutografoteca Xathan.

Per tal modo, la Commissione ha potuto riunire nel

primo volume dell' Epistolario il numero di centosei-

tantasei lettere, che dagli ultimi mesi del 1828 giun-

gono a tutto r agosto del 1833 ; e la riprova di quanto

essa ha affermato più innanzi, che cioè è stata in grado

di accrescerlo notevolmente, appare manifesta dal fatto

che nella precedente edizione le lettere di questi anni

erano appena sessantatre ; e poiché le puhhlicazioni par-

ziali avvenute dopo le avevano portate a centoquattro,

F edizione nazionale riunisce cosi un corpo di ben settan-

tadue lettere inedite, numero che può essere accresciuto,

computando nel novero delle nuove quelle, in numero di

ventotto, che Bora Melegari diede alla luce, non già

nella loro interezza, ma a frammenti pili o meno lunghi.

Gli editori delle lettere mazziniane hanno dovuto

sempre lottare con una difficoltà, spesso insuperabile,

quando dovettero dare un ordinamento esattamente cro-

nologico alle lettere stesse : è noto infatti che il Maz-

zini trascurò quasi del tutto di apporre una data alla

sua corrispondenza epistolare, e può dirsi che fu per lui

costante V uso di segnare appena V indicazione del giorno^

senza aggiungere né il mese, né l'anno in cui scriveva
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la lettem. Per riparare a queste omissioni giova assai

poco r apposizione del timbro postale, per il fatto che

il Mazzini era costretto quasi sempre ad avviar pri-

vatamente le sue lettere, servendosi di quelli ch'egli

chiamava i suoi viaggiatori : di qualche aiuto sona

gli avvenimenti storici, ai quali accenna nella corri-

spondenza; ma quando essi sono espressi vagamente^,

quando sono di lieve importanza, allora il compito dei-

Veditore è oltremodo difficile, in quanto altri tentativi

di reintegrazione delle date, come, ad esempio, l' esame

della filigrana della carta che fu adoperata o il raf-

fronto di frasi che compariscono in più lettere, portano

quasi sempre a risultati ipotetici e malsicuri.

Anche la Commissione, ebbe, com'era naturale, a

trovarsi nelle stesse condizioni degli antecedenti editori,

quando procedette al lavoro di ordinamento cronologica

delle lettere, ad alcuna delle quali dovette apporre

una data in forma interrogativa. Ad ogni modo, essa

ebbe cura di costringere entro parentesi quadre tutte

le date, per le quali credette di dare un'assegnazione

sicura o dubitativa, e fin da ora si dichiara grata agli

studiosi che potranno con ulteriori indagini determinare

una attribuzione di tempo ancor più probàbile a quelle

lettere, le cui date non furono sicuramente fermate.

Non minori furono le cure della Commissione per

stendere e distribuire le note storielle e bibliografiche

all' Epistolario mazziniano, dacché scarse e non sempre

sicure sono le notizie che si hanno su gran parte degli

uomini e su alcuni avvenimenti accennati nelle lettere

pubblicate nel primo volume. Di uomini che ebberoparte in

generale agli avvenimenti del loro tempo, e in modo

particolare ai procedimenti dell'azione mazziniana, si

crederebbe facile, a prima vista, di seguire le vicende :

invece, molti di essi ad un tratto spariscono brusca-
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mente dalla scena politica; alcuni, attratti da un mi-

raggio di yiìl riposata esistenza, abbandonano il loro

duce e affievoliscono o dimenticano del tutto la fede

ne' loro ideali che intravvedono irti di perìcoli o ir-

raggiungihili ; spesso altri sono sospinti in questa stessa

via dalle amarezze, dai dolori dell'esilio, dalla lotta

giornaliera con le più dure privazioni, che fanno loro

obliare che al di là dei monti e dei mari v' è una pa-

tria da redimere; né è raro il caso che la tomba si

schiuda anzi tempo per rapire anime generose, anelanti

a libertà, per terre straniere e inospitali. Se non che,

altri sorgono a prendere il posto dei tiepidi, degli apo-

stati, degli spenti anzi tempo; e cosi la schiera dei

corrispondenti del Mazzini, dei patrioti ai quali egli ac-

cenna nella sua corrispondenza epistolare s' accresce e si

allarga. Dapprima sono i romantici di Liguria e di

Toscana^ gli amici d'infanzia e di giovinezza; dipoi,

uscito d' Italia, sono gli uomini che erano appartenuti

alla vaporosa efflorescenza del Regno Italico, e più tardi

quelli che avevano combattuto e cospirato nel 1821 e poi

erano usciti amareggiati, irosi dalla patria ; indi, più

largamente, quelli che avevano preparato e rappresentato

i moti dell'Italia centrale di dieci anni appresso, i

quali, nell'esilio doloroso, si stringono attorno al Maz-

zini, e subiscono il fascino del pensoso giovine, che gì' in-

fiamma con la parola e con gli scritti. Più tardi an-

cora la cerchia delle relazioni si estende : la Lombardia,

l' Emilia, la Toscana, le Marche, l' Umbria, il Napole-

tano, e giù giù sino alla Sicilia, insomma, tutte le terre

d' Italia, si coprono d' una fitta rete di Congreghe Pro-

vinciali della Giovine Italia, che corrispondono dap-

prima con Marsiglia, dipoi con Ginevra, costringendo

il capo dell' Associazione a un immane lavoro di corri-

spondenza, in piccola parte soltanto diviso col Lamberti
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€ col liosales ; in)esso gli avvenimenti che si svolgono

costringono il Mazzini ad allargare ancor piti le sue

relazioni e ad entrare in carteggio con i cospiratori di

Francia^, di Svizzera, di Germania, perseguendo l'idea

di un moto non più italiano, ma europeo. Tutto ciò è

rivelato, in parte, da quanto è rimasto o si è potuto rac-

cogliere della cannosa corrispondenza epistolare del Maz-

zini dal 1828 al 1833, o pure s' intuisce facilmente dai

numerosi accenni sparsi qua e là nelle lettere : onde la

compilazione delle note è irta di difficoltà, occorrendo

indagare su uomini e cose di disparati indirizzi. Forse

gli studiosi, scorrendo il lavoro illustrativo della Com-

missione, s' accorgeranno di lacune e di punti oscuri

che non è stato possibile di colmare o di rischiarare ;

rileveranno la manchevolezza di notizie biografiche per

iilcuni individui citati, sia pur di sfuggita, dal Mazzini

nel suo Epistolario ; ma se essi vorranno contribuire con

le risultanze de' loro studi speciali a perfezionare le

indicazioni offerte, la Commissione, anche per questo

rispetto, accoglierà con animo grato tutti gli aiìiti che

le saranno dati.
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I.

A FuANCKSco Domenico Guehkazzi, a Livorno.

[(ìenova, ultimi mesi del 1828J.

Caio amico.

Vi sono grato ])er avermi ]>rocac(!Ìato la conoscenza

di dne j^iovani italiani, che mi dovevano rius(;ire inte-

ressanti, perché forniti a dovizia di cuore e di mente, e

perché avevano pochi jiiorni innanzi favellato a lunjio

I. — Pubbl. in E. Del Ckrko. Misteri di Polizia. Storia Ita-

ìiuìia defili ultimi tempi ricavata dalle carte d'un Archivio Segreto

di Stato; Firenze, Salani, 1890, pp. 66-68. Fn edita di su una

c<)i>ia conservata nelF « Archivio Segreto » di Firenze (Arch.

Segr., filza 17, Negozi 1831-32, alf. 74), con 1' avvertenza che

segue : « Una nota del segretario del Buon Governo informa che

l'originale, dietro richiesta dello stesso Granduca, fu rimesso a

Palazzo Pitti, in occasione della dimora a Firenze di Giuditta

Bellerio, la formosissima donna che il Mazzini, sullo scorcio

del 1833, mandò in Toscana a scopo politico ». Per l'esattezza

di queste notizie sono pero da confrontare le lettere dal Maz-

zini scritte nelF anno a cui accenna il Del Cerro, il quale sup-

pone che la presente possa aver la data del 1829 ; ma una data

più probabile sembra invece quella degli ultimi mesi dell' anno

antecedente, poiché il Mazzini ricorda l' articolo che N. Tomma-

seo [K. X. Y.] scrisse su La Battaglia di Benevento del Guerrazzi

e che pubblicò nel fascicolo di agosto 1828 dell' Antologia, e di

pili chiede notizie « d' un progetto di un giornale » (Indicatore

Livornese), di cui il Guerrazzi dift'use il prospetto, giunto cer-

tamente al Mazzini non appena divulgato, il 12 gennaio 1829.
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cou P amico mio. L'amicizia ch'io vi lio giurato è tale

che ogiiifcosa venuta da voi non ])uò riuscirmi se

non carissima. 11 sentimento che i vostri scritti e le

vostre lettere mi hanno ispirato somiglia molto al-

l'amore che accende in noi la bellezza; bellezza in-

tendo, non di forme soltanto, ma intima e profonda
;

frazione insomma di quella bellezza eh' è sparsa nelle

cose della natura, ove il fiato ammorbatore delle umane

belve o le istituzioni sociali nemiche spesso del pri-

mitivo concetto, non la guastino o annebbino. Il ge-

nio, 1' armonia delle forme, la musica ecc., mi jjaiono

altrettante formole esprimenti l'idea del bello che

vive nell' anima, ed io bacierei, parmi, Foscolo, Byron

e voi con lo stesso affetto, col medesimo entusiasmo

col quale imprimerei il suggello d' amore sulle labbra

della Venere di Canova, se essa potesse rispondere

al mio bacio. L'uno, il Bollini, mi è sembrato uomo
di discernimento e di gusto nelle cose letterarie;

italiano vero, e privo di quei pregiudizii municipali

che otto secoli di divisione e di gare hanno radicato

negli abitanti della penisola; l'altro mi è sembrato

uno di quei giovani che la smania di saj^ere le ori-

gini delle cose consuma e che trascorrono gli anni

sacri alle illusioni nella ricerca di una realtà, che

per lo più, quando è còlta, ha sapore di cenere, come

i frutti del lago Asfaltite; uno di quei giovani, in-

somma, dei quali abbiamo il tipo espresso mirabil-

mente nel Faust di Goethe, creazione che un <li o

l'altro mi costringerà) ad imparare il tedesco, <;ome

ho imparato l'inglese per gustare il Manfredo di

Byron. E a proposito del Manfredo^ io spero di leg-

gerlo tradotto da voi, iierché mi pare, tra le cose di

Byron, quella che ijìù si affratelli col vostro ingegno,

e il carattere che voi pingeste in Manfredi me n'è

la prova.
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Ho veduto l'articolo A'. X. T., clic mi vieii detto

essere il Tonunasèo, sulla Battaglia di Benevento
',
i\é

voi ])otete esserne scontento. Del resto, j»U articoli

che incontro sovente Ti<à\V Antologia sottoscritti da

queste iniziali mi sembrano dettati da un retto sen-

tire e da un animo indipendente : egli pugna, da gran

tempOj sotto la bandiera d' una causa che avrà trionfo

dal tempo, ma che è vilipesa e calunniata tuttora da

nìolti che non intendono e da pochi che non vogliono

intendere ; ed io lo so, che qui in Genova, poche righe

gettate sulla carta senza studio, come senza preten-

sione, mi hanno fruttato i)iu. assai biasmo e ridicolo,

che lodi
;
(*) e se io non ho merto per l'espressione, mi

sembra pure non essere indegno affatto per l'inten-

zione. Intanto vi raccomando un amico mio, Lorenzo

Ghiglini, ('^) che si conduce a Pisa, Egli è giovine di

(*) Il Mazzini allude certamente alla vibrata protesta contro

Carlo Botta, inserita iieW Indicatore Genovese, n. 14 del 9 ago-

sto 1828, col titolo Carlo Uotta e i romantici, la quale fu lodata

anche ilaìV Antidogia. Cfr. il voi. I dell'edizione nazionale,

j). XXI. .Sembra che il Guerrazzi, a questo sfogo del Mazzini,

rispondesse con lettera iu data 29 gennaio 1829, diretta, ad un

tempo, a lui e ad Elia Bensa (cfr. F. D. Guerrazzi, Lettere,

per cura di F. Martini; Torino, Roux, 1890, voi. I, p. 15).

« Il Botta — scrive il Guerrazzi — farebl)e meglio a i)ensare

ai casi suoi, e se non la finisce, sono uomo di dirgli che lo

scrittore del Camillo non fa testo in poesia, e nella nuova storia

badi a non mettervi tante fandonie come in cpiella dell' 89. e

ncni si distragga iu altro, e mediti ».

(-) Il Gliiglini, n. in Arenzano Ligure il 7 febbraio 1803,

ni. a Genova il 29 novembre 1873, andava certamente a Pisa

n studiar medicina in quell'università. Laureatosi nel 1830,

acquistò grande ri[)utazioue nell' esercizio della professione, ma
per ragioni di salute, dovette abbandonare gli studi ai quali

s'era indirizzato, e che gli riserbavano un grande avvenire; se

bene deputato sin dalla IV legislatura e senatore dal 20 novem-
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nou comune iugegno, egli ba un'anima per sentire il

bello e uu cuore che batte più concitato al nome d'Ita-

lia: due doti che lo fanno commendevole a tutti e

lo faranno, spero, a voi. Egli ha letto il romanzo e

I Bianchi e i Neri; quindi ho dovuto dargli questa

lettera, perché ei vuole ad ogni costo vedervi.

Ho veduto il manifesto di Zanobetti })er le opere

scelte di Byron, ed anche senza il vostro nome che

non era nel primo, riconobbi il vostro stile all' ener-

gia delle espressioni e alla profondità dei concetti....

Nelle nuove idee che dirigono oggi la letteratura,

una traduzione intera di Byron è necessaria all' Italia^

come lo è una traduzione di Shakespeare ed una di

Goetlie, non fosse altro per far vedere ai nostii che

vi hanno altre vie, oltre quelle del vecchio Aristotele,

e che ogni secolo svolge una piega del cuore umano,

infinite a numerarsi.

Mi vien detto che voi vi occu})ate d' un progetto

di giornale a Livorno. Sarebbe ottima cosa, perclié

i giornali, i drammi e romanzi sono i tre generi più

popolari di letteratura che io conosca. Dovreste i)oi

restringervi con me al silenzio sulle vostre idee let-

terarie come vi restringeste sinora al silenzio sopra

altre mie richieste imi)ortantissime? Scrivete molto pel

bene d' Italia.

Itie 1861, iioii prese attiva parte alla vita politiea. Fu alla Ca-

mera contrario all'abolizione degli ordini religiosi (1855) e negli

ultimi suoi anni militò nel partito clericaleggiante. In gioventii

rimase in corrispondenza, anche epistolare, col Guerrazzi, al

(piale scriveva da Genova. V 8 maggio 1830, di aver « dato a

Maz/.ìni il manifesto di La Cecilia » (quello che annunziava la

traduzicme d'un'opera del generale Jomini); e aggiungeva: « egli

cercherà <|ualche sottoscrizione ; in seguito farò di trovarne an-

ch' io ». Cfr. R. Guastalla, La vita e le opere dì F. I). Guerrazzi;

Rocca S. Casciano, 1903, voi. I, p. 367.
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li.

A Michele Palmieri di Miccichè, a Parigi.

[Marsiglia], 29 giugno [1831].

Amico,

CoDcedete che un ItalianOj proscritto per la santa

causa, e ardente come voi siete, vi esprima la sua

II. — Pubbl. in S. E. I., XIX, pp. 1-3, di su l'autografo

conservato nel museo del Risorgimento di Forlì. — Michele Pal-

mieri di Miccichè, da non confondersi con Nicolò Palmieri (era

suo cugino) autore del celebre Saggio storico e politico sulla Co-

stituzione del regno di Sicilia infino al 1816, con un^ appendice sulla

rivoluzione del 1820, pubblicato dall' Amari dopo la morte del-

l'autore (Losanna, Buonamici, 1847), ebbe in gioventii vita assai

agitata, come apparisce da quei due bizzarri libri autobiografici,

da lui intitolati Pensées et souvenirs hìstoriques et coniemporains,

stiiins d^un essai sur la tragèdie ancienne et moderne et de quelques

apergus politiques (Parigi, 1830, in due voli.), e Mwiirs de la cour et

des peuples des Deux-Siciles (id., 1837). — Nato a PaleiToo verso il

1780, morto dopo il 1848, apparteneva a una delle più nobili fami-

glie siciliane; in seguito ad una serie di duelli e d'altre perigliose

avventure, ch'egli descrive talvolta con sapore casanoviano, il

Palmieri, verso il 1806, fu costretto a iscriversi nella legione ita-

liana inctu'porata nell'esercito inglese di stanza in Sicilia, e che

segni a Napoli. Fu amico di lord Bentinck, il quale lo protesse

in più d' un difficile fraugente. Sino a tutto il 1815, sempre al

servizio degl' Inglesi, militò nella Spagna; in quello stesso anno

andò a Genova e di là, dimessosi dal servizio militare, tornò a

Palermo, ove, insieme con suo padre e con tre suoi fratiClli, se-

dette nel Parlamento del 1820. Costretto ad esulare, viaggiò per

la Svizzera, il Belgio, l' Inghilterra, la Francia, e dominato dalla

passione del giuoco, cadde in miseria. Fu aiutato da Luigi Filippo

(1824), allora semplice duca d' Orléans, che avea conosciuto in

Sicilia, e che lodò nei Pensées et souvenirs ecc. e nei Alceurs ecc.,

riboccanti di amor patrio, e di disprezzo contro i varii tiran-

iielli d' Italia. Ma per quanto i due libri costituiscano una
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ii(;oiiO!5ceuza jx-l modo con cui siete entrato in caiiiijo

a difendere la nostra causa. Io ho divorato il vostro

scritto (^) e ho bramato potervi abbracciare. Voi avete

I)arlato il linguaggio che ci conviene nella sciagura.

Forti della nostra coscienza e della santità de' vóti

e de' dritti, noi dobbiamo sostenere con orgoglio la

sventura e mostrare all' Euro^ia ch'essa ritempra,

anziché spezzarle, l'anime forti. Xon abbiamo oggimai

che il conforto di parlare il Vero, e dobbiamo gridarlo

senza ritegno, senza timori, senza basse speranze. A'oi

avete cacciate al pubblico molte verità che parranno

amare, e dure forse, ma che frutteranno. Abbiatene

la lode de' giovani Italiani. Mi duole che in Marsiglia

due copie sole abbiano circolato : i)er commissione

data al libraio e per lettera che, se non mi mentono,

dev'esservi scritta a quest'ora, ho speranza averne

alcune copie fra giorni. È urgente l'inviarle di con-

trabl)and(> in Italia.

spt rie d" atto (li (•outi'izioni' de" suoi passati trascorsi, sembra

strano die il Mazzini abbia parole di lode incondizionata verso

il Palmieri, il <iuale, contrariamente a Ini, e )»nre essendo in

ciò concorde con la grande massa degli esnli, sperava che par-

tisse di Francia l'iniziativa dell'indipendenza italiana.

(') Il Mazzini accenna all' opuscolo /Z J)uoa d' Orléann e {ili

emigrati francesi in Sicilia e gPItaììanl giustificati
,
pnbldicato in

«juei giorni, senza ntmie d' autore, dal Palmieri a Parigi (in-16, di

pp. 54). L'opuscolo fu argomento di vive discussioni, perché l'au-

tore, che lo scrisse « immediatamente dopo la catastrofe italiana»,

attaccò vigorosamente 1 membri del governo Provvisorio della

Komagna e in modo speciale il Presidente Giovanni Vicini, ai

(piali tutti rimproverò d'aver tradito « la causa della libert<à

italiana c(dla mollezza del loro agire, c(dl' inerzia nel conside-

rare la rivoluzione». F(n\se per ciò il Mazzini, che nutriva (piegli

stessi sentimenti. esi)ressi più tardi in parecchi articoli della

Giovine Italia, fu largo di lodi per il patriota siciliano.
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V'invio lino sfiitto ch'io indirizzai Ji Carlo Alberto:

non ch'io si)eri in lui: egli è codardo, se noji peggio,

e però non vi è si)eranza di salute dall' nomo che a

seoli)arsi coli' Italia avrebbe bisogno di (pianta energia

comunica il (ienio e un concetto altamente sentito e

meditato. Bensì volli che il i)rincipe spergiuro non

potesse dire: — la parola della libertà fu muta: il

sentiero era incerto, ed io non mi mossi temendo di

rovinare in peggio; e volli che il po]>olo mm i)otesse

illudersi a poche e timide e perfide concessioni, dicen-

dogli : egli sarà costretto a retrocedere e ricacciarsi

nel sentiero della tirannide, e voi sconterete le spe-

ranze inii)rudentemente concette. — S' io abbia otte-

nuto in parte lo scopo, noi so. Bensì avrei bramato

che i giornali francesi, a' quali fu spedito lo scritto,

ne avessero fatto un cenno, perché la curiosità si

sarebbe desta vieppiù nell' Italia, e i)erclié forse il

Tedesco sospettoso v'avrebbe scorto un indizic» di con-

nivenza fra il Piemonte e la Francia. Xon vollero,

pare; (*) e m'hanno proposto di scrivere io stesso un

articolo sopra lo scritto mio. Vedete proposizione

francese !

Vi taccio il mio nome, perclié un nome è poco;

e il mio, nulla. Io vi ripeto la espressione della mia

stima e dell'affetto mio. Valetevi di me in ogni

occasione. L' indirizzo mio in Marsiglia è M.' Ari-

stide Ollivier, (*) rue de l'Arbre, n. 17.

Vostro

[G. Mazzini].

(1) All'opuscolo iiiazziiiiiluo accennò il Con^titutionuvl (14 lu-

glio 1831), attermando « che la lettera avea prodotto un tenor

panico sullo spirito del re e dei suoi cortigiani ».

(-) Fratello di Demostene; cfr. le note allo pp. 47 «• 00.
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ITI.

A Tiberio Borgia, a Parigi.

[Marsiglia, B luglio ISol].

Signore,

Sono incaricato da intimi amici miei di scrivervi

a nome dell' amico vostro Clemente Bartolini quanto

segue. Il supplemento della Gazzetta di Lìieea, num. 47,

data del 15 giugno, estrae dal Measagf/ere della Camera

un dispaccio del cardinale lìernetti diretto a Saint-

III. — Pnl»l>l. (filasi tutta nella Rivinta Slorica del Kinorgi-

meuto Italiano, aii. Ili [1898], pp. 525-526, da G. Mazzatiuti,

nell'art. Il muneo del Bisorgimento di Farli, quindi, di su l'ori-

ginale, posseduto nella Hiblioteca Comunale di Forlì, e comple-

tata d'ogni lacuna, in .S. E. I., XIX, i>p. 3-5. La data <iui ap-

posta si ricava dal timbro postale, che è quello di ManieilUf

6 jaill. 1831. — Tiberio Borgia, perugino (n. il 3 luglio 1793,

m. 1' 8 maggio 1870), era stato costretto ad esulare a Parigi,

doi)o aver presieduto il comitato provvisorio di Governo in

Perugia (1831), insieme con Giuseppe Rosa, Luigi Bartnli, An-

tonio Cenci, Giotto Monaldi e Luigi Menicucci, e dopo, sempre

in quell'anno, essere .stato eletto deputato ])er Perugia alla

Consulta legislativa di Bologna, ove però non andò, trovan-

dosi forse col Sercoguani alla « Vanguardia dell' esercito nazio-

nale » ; fece pure j^arte d' un Triumvirato, che ad Ancona, il

26 marzo, il Governo provvisorio di Bologna, prima di scio-

gliersi, avea incaricato di assumere in quei suprenìi momenti la

direzione della cosa pubblica, ma che non esercitò alcun nfiScio.

Egli non ebbe fede « nelle velleità liberali di Pio IX e non
accettò 1' amni.stia ». Tornò in patria nel 1867. Aderì assai

di buon grado, sia pur con ritardo, all' invito fattogli dal Maz-
zini, e nella Giovine Italia (fase. VI, pp. 1-51) inseri la prinui

parte d'un articolo, intitolato Saggio nulla condizione politica

dello Stato Pontificio dopo la rivoluzione del 1831, rinnisto in-

terrotto, essendo cessata la pubblicazione del periodico.



[1831] Kl'ISTOLAIUO. 11

Aulaire, sotto 1' 11 maggio, dove fra l'altre cose si

aftertna che le misure di moderazione e di clemenza

proclamate con V Editto del 30 aprile, hanno già avuto

effetto in tutta Ventensione dello Stato. (*) 11 vostro amico

Bartoliiii vorrebbe che si svelassero pienamente queste

magnifiche menzogne, che il Bernettì per via officiale

(là a credere ai Francesi
;
poiché in tutta Rouuigna

non s'è cessato mai di perseguitare apertamente e

copertamente con ogni modo di vessazioni, come

ognuno i)uò raccogliere da chi è stato di recente sui

luoghi, e come egli stesso (il Bartolini) ha osservato

(*) Ecco il mcssagjrio del card. Bernctti, estratto dal Giiir-

nale jjrivilegiHto di Lucca politico-letttrariv (siippl. al ii. 47 del

15 giugno 1831): «Dal Palazzo Quirinale, 11 maggio 1831. Il

Cardinale Pro-Segretario di Stato non saprebbe meglio rispon-

dere all'interesse che V. E. non cessa di dimostrare per la

ccmservazione della tranquillità negli stati della Santa Sede,

se non col continuare a parteciparle le ulteriori determinazioni

per mezzo delle quali il governo pontificio si sforza di preve-

nirne l' alterazione, togliendo qualunque pretesto a chiunque

tentasse turbarla.

« Le misure di moderazione e di clemenza proclamate col-

1' Editto del 30 aprile hanno già avuto elìetto in tutta 1' esten-

sione di questo Stato. Le autorità <lelle provincie. in esecu-

zione agli ordini loro trasmessi, hanno già col fatto posto in

libertà tutti (juelli che si trovavano detenuti per aver preso

una parte principale nelle ultime turbcdenze. Non ha avuto

luogo alcun nuovo arresto, meno che alcuni individui della

pili bassa classe del popolo, che gli ultimi giorni si rendettero

colpevoli di nuovi delitti contro l'ordine e la pace pubblica.

« 11 Corriere di dimani sarà latore di nuove istruzioni, ac-

ciocché l'amnistia sia esattamente osserv^ata, e per impedire

ciie false interpretazioni non restringano la sovrana clemenza.

« Il Cardinale pro-Segretario si fa un onore di comunicare

quanto sopra all'È. V. per darle i mezzi di smentire, all'occa-

sione, le voci che, a dispetto della verità, non cessano di spar-

gere i nemici accaniti di questo governo ».
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(li ])resenzH nelle (lele<iazio]ii di I*eru,i>'iii e di Spoleto,

doNc liP imprigionati e i proscritti ascendono a un

numero assai forte; dove tra ^ii altri vivono in duris-

simo carcere due patrioti distinti, il Brilloni e il

Paradisi, ])er opera di Monsij^nore di Soragna, dele-

^ato di Sjwleto; dove giorni sono tu <lata la ]>ena del

cavalletto a ti-e i)0\eri vetturini per aver parlato

])oelie insijinificauti i)arole di politica. Ma ciò che più

imi)orta, vorrebbe il Bartolini clie s'analizzasse minu-

tamente l'indole dell'editto, poiché l'articolo 1" esclude

dall'amnistia tutti gli emigrati d'ogni condizione:

l'aiticolo 4" esclude tutti i liberali ])resenti nello

Stato, che si tro\ano i»revenuti di tre classi di de-

litti i)olitici : ond'è che l'amnistia si riduce ad una

betta, toccando a chi nulla ha fatto. Oltre a che nel-

l'articolo ()" si confermano in pien vigore gli arti-

coli 4", ,")", (>", 7", <S", di un editto precedente in data

del 14 ai)rile, pel quale i liberali, non ostante l'amni-

stia, soggiacciono ad uim palliata confisca di beni,

alla perdita d' ogn' imj)iego e d'ogni pensione e ad

altre misure gl'avi ed odiose. Finalmente il Bartolini

avendo letto in un numero del Consfitutionnel il desi-

derio di conoscere il nome di quei giudici assassini,

<'he sovra gli altri hanno aiutato le persecuzioni del

Vaticano, dennnzia come tali monsignor Meli Lu])i

dei Principi di Soragna, Delegato a])Ostolico; il signor

Onori (o Cuori, (') i)ercir io non intendo abbastanza

il manoscritto) di I*esaro, segretario generale della

Delegazione; Mastrelli liomano, direttore della ])olizia:

l'avvocato Costantini, assessore criminale.

Questo vorrebbe l'amico vostro. A me pare che

ciò venga un j)©' tardi, dacché sull'amnistia ])retesa

i giornali han fatte da gran tempo le osservazioni

(') Ida vt-raiiifiitc liaft'iiello Onori.
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(;hc il buon scjiso dettavu. Quanto ai nomi dei pri-

gionieri e (jnelli dei giudici, uìi parrebbe cosa ben

fatta il (;(>nsa(!rare i primi alla i^ietà ed i secondi

all' infamia, llammento ])erò che il Cofitltutionnel, dojx)

la dimanda cirej^li avea fatta, pubblicò diversi nomi,

eh' io, non avendo aj»io di raffrontare, ignoro se <'om-

binino con quei segnati dall'amico vostro. Del resto,

voi siete al caso di conoscere ciò che sia utile a farsi

in questo juoposito.

Intanto, (juando vi risolveste a farne soggetto di

articolo di giornale, il ]>artolini, pronto a concorrere

nella spesa che abbisognasse, vorrebbe che tre o

quattro copie del giornale, ove fosse inserito l'arti-

colo, venissero i)er voi S])edite a Livorno. L'indirizzo

a (Uii dovete spedirle è questo: Al sig. Angelo Dewitt,

nel banco di Marco Kegini, Livorno. A questo indi-

rizzo dovete ])ure spedire le lettere che voi vorrete

scrivere all'amico vostro: esse gli giungeranno sicure.

Io, nim avendo il piacere di conoscervi personal-

mente, afferro pur con soddisfazione l' occasione che

nn s'affaccia di offrirvi i miei servigi di concittadino,

quando potessero giovarvi in (jualche imrte.

G. Mazzini.

rv.

A (>ILSE1"PE GlGLlOLl, il .MAcuU.

[Marsiglia |, 10 | luglio 1S31|.

Carissimo amico,

Non ho risposto finora alla tua lettera ; ma se tu

sapessi quanti piccioli impic(;i mi si sono suscitati da

IV. — Piibbl. in S. E. I., XIX, pp. xxxvi-xr.i, di su l'au-

tografo posst'tliito dal pntf. Italo Giglioli. La data si ricava «lai
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mille parti — se tu consideri d' altra parte che Mar-

siglia da una settimana è in una specie d^émeute per-

manente, io sono scusato con te. La tua lettera m'

è

cara oltremodo, perch'io mi trovo aver guadagnato

un amico, e un amico a questi tempi è l' unico con-

forto che avanzi all'esule.

Avrai sentito V aliar dell' Albero, e i rumori

de' giorni seguenti per le elezioni: {') a me tutte que-

timbro postale, che è quello di Marseille, 12 juill. 1831. L'indi-

rizzo è il seguente: À Monsieur Joseph Giglioli ; Macon, poste

restante. — Giuseppe Giglioli, n. a Brescello dell'Emilia il 9 lu-

glio 1804, m. a Pisa il 29 aprile 1865, dopo essersi laureato al-

l' Università di Bologna (1824) fu espulso dal ducato di Modena

e costretto a emigrare. Andò all' estero. Tornato in Italia (1827),

dimorò per qualche tempo a Firenze e a Napoli, ma da quest' ul-

tima città dovette andar via, verso la fine del 1830, forse per-

ché minacciato d' arresto, e sur una piccola barca fece vela

per Marsiglia; poco dopo fu destinato al deposito di Macon.

Ascritto alla Giovine Italia, vi assunse il nome di Bordello ; verso

la fine del 1831 andò a Parigi dove, con grande dolore del Maz-

zini, entrò in relazione coi Veri Italiani, ai quali rivelò i pro-

positi della Giovine Italia; il capo di essa lo rimproverò di

queste relazioni con lettera dell' 11 ottobre 1831, ma sembra

con scarsi risultati, poiché da un documento in data 22 di-

cembre 1831, pubblicato da R. Guastalla (op. cit., p. 415) ap-

parisce chiaramente che il Gigi ioli era sempre in contatto coi

Veri Italiani. Andato a Edim))urgo (1834), dopo una dimora di

due anni a Londra, il Giglioli visse colà onoratamente, fino

al 1842, dando lezioni di letteratura italiana. Nel 1841 si laureò

in medicina nell' università di Edimburgo. Trasferitosi di nuovo

a Londra, dove prese moglie, nel 1848 rivide 1' Italia ; fu nel

giugno di qnell' anno nominato ispettore della pubblica istru-

zione per la provincia di Modena, ma i rovesci della guerra

dell' indipendenza lo costrinsero a riparare a Genova, e colà, fino

al 1860, esercitò la medicina. Nel 1862 fu nominato professore

di antropologia nell' università di Pavia ; due anni dopo ebbe

lo stesso insegnamento in quella di Pisa.

(*) « On écrit de Marseille, 6 juillet — trovasi nel Journal

4es Débats del 12 luglio 1831: — Hier la publication d'un
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ste cure riescono inezie. Sai l'opinioni mie: non at-

tendo cosa importante da corpi legalmente costituiti,

sotto le^gi sift'atte. Io predissi da gran tempo contro le

opinioni de' più tra' j»iornali, die la majiporità <letili

eletti apparterrebbe al juste milieu ;
oijgimai, benché

la totalità delle elezioni non sia nota finora, credo

intravvedere come sicuro il risultato ch'io vaticinava.

1 liberali m>n s'avvedono, che le istituzioni son guaste:

pretendono correre colle stampelle: pretendono rav

vivare i rami, mentre il male è nel tronco, e non

v' è rimedio, che recidendolo tino al suolo. J>el resto,

ciò non fa nulla. Lo spirito della giovine Francia è

vi\o, né forza alcuna può spegnerlo. La Francia i>as-

serà, io lo ripeto, per quasi tutte le fasi dell'antica

rivoluzicme: e noi avremo, malgrado il juste milieu^

la guardia nazionale, ed i commercianti, la Francia re-

pubblicana. — Ora, la Francia non è unita per ([uesto:

l'aristocrazia bour(/eoi.se, l'aristocrazia finanziera, e

proprietaria stanno contro ; in una parola la vecchia,

e se \ noi, la ricca Francia. — La giovine Francia, la

Francia i»overa, vogliono istituzioni repubblicane. A
queste aggiungi il partito Bonapartista, che non jmò

riporre le sue speranze se non nella guerra: e il

partito carlista che segue la vecchia tattica di si)in-

écrit coiitie M."" A. Kostang, maire, écrit oalonuiienx et des plus

atroces, a excit^ une très grande fermentation panni ncis jeunes

gens. Il y a eu dea promenades tuninltneuses tonte la nuit, à

la suite desqnelles l'arbre de la liberté a ^té piante à la place

Royale Dans l'arrondissement dn Nord, les carlistes ont op-

pose M."" Berryer fìls à M."" Rostang; lorsqu'on a sn, dans les

groupes nombreux qui entouraient le collège, (in'il ne nianquait

à M."" Berryer que quatre voix pour atteindre la niajorité, une

fonie exaspérée s'est précipitée dans l'enceinte du collège, en

a chassé les membres du bureau, et a brisé et anéanti tous

les procès-verbanx de l'électioti ».
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geie k* cose all' estremo, illudendosi, che P invasione

straniera, e la guerra civile debbano riescire ad una

secoiìda rentauration. S' illudono, i>erclié la Francia

del 1831 non è la Francia del ISl."): s'illudono,

perché i })oi)oli che allora doveano essere c(m(iui-

stati alla libertà, or non luin bisooiio che d' un

segnale. Ma nondimeno tutti (jnesti partiti si riuni-

ranno ])er la Jlepubblica. La disunione è, (;ome dissi,

tiagrante : però vi saranno guai, sangue, terrore. La
è dura necessità delle cose. La divisione della veccliiaj

e <lella giovine Fi-ancia, delle ricchezze, e de' lumi

riesce evidente dalle elezioni. Parigi, centro <le' re-

pubblicani, dà una metà de' deputati del milieu:

Tai-rasconne, [)aese de' più esaltati, come sai, ha dato

un earlinta. Però io considero la Francia divisa in

due campi: d'altra i)arte s'è combattuto un tempo

contro l'aristocrazia feudale a favore <lell' unità mo-

narchica— più tardi (contro l'aristocrazia monarcliica,

o ('ortigiana a favore della ricchezza, e dell'aristo-

crazia finanziera — ora è il tempo di lotta (;ontro

l'aristocrazia hourfieoise, o tinanziera a favore delle

capacità intellettuali, e dell'ultime classi. Tienti a

mente questa mia, come una Profezia, che i fatti ve-

rificileranno, se n(ui m'inganno.

La giovine Kuroi)a! ecco dumiue il canijio della

Libertà nel secolo XIX. F] noi! — dobbiam tentare

ogni via i)er meritare d'essere ascritti a (piesto cami)o:

la Italia deve portare il suo stendardo al campo co-

mune: la legione Italica deve schierarsi vicina alla

legi<nie Francese, alla Belgica, e alla Polacca. Per

farlo, è <l' uopo esistere : ci convien dunque rivolgere

più che mai tutta l'attività che uno scopo santo, e

passioni fervide ci possono dare, alla patria: gli af-

fari di Francia, i torl)idi, la ]>olitica esteriore, nulla
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(leve (listiiirci un solo istante: noi «lobbiaino fare

astrazione dalle probabilità di gnerra, o di livoln/zione

ili questa terra : (piesti eventi possono a<'cadere da

un momento all'altro, e fare in un giorno eiò che

da noi si farebbe penosamente in un anno ? — Tanto

meg-Iio; ma il dubbio esiste: e fosse d'un grado a

fronte di novantanove, iu>i <lobbianu) attenerci a quel-

l'uno, e lavorare, cinne se noi fossimo soli nel moJido,

senza sp<'ranza elie in noi, senza aiuto che di forze

nostre. — 8i è perciò, che io lio fondata la Società di

propm/azione de' lumi in Italia, società, che richiede

temiK) lungo a i>rodurre il suo ettetto, e die perciò

gli eventi possono render nulla. — Si è perciò eh' io

mi sono consecrato a corpo perduto alla ])ropagazione

della f/iorim- Italia, fratellanza, che (pujsi al nascere,

esige tcmiK) per giungere a un gradi» di potenza, che

la ponga in giado di ])oter proporre con diritto

d' essere sentita la fusione, e la unione per mezzo di

concessioni nnitue, di tutte le Società, scopo ultimo mio.

lo t'esiuto adunque, ]>er quanto v' è di più sacro,

ad aiutar me. v i f/iovani tuoi fratelli alla imj)resa —
t'esorto a non las<'iar i)assare g'iorno, in cui tu non

possa segiuire nell'A//mw una cosa fatta a pi-ò della

causa. — Credi; V nomo cAu' vuole davvero, ]mò tutto:

purch'ei non trascuri le juinuzie, purch'egli non si

lasci travolgere un sol nuunento dalla fortuna, ma
coordini continuamente tutte le sue idee, e l'opere

ad un punto solo — ]>urch' ei tìnalmente abbia fede

in sé, e nella sua potenza, egli è onnipotente — e noi

lo saremo, se non cessiamo d'amarci, e d'avere ])ieiui,

illimitata contìdenza in noi.

Tu devi xuoi>agare senza indugi(> la Società di

propafiazione de' lumi in Italia. (Jui abbiamo raccolte

già molte sottosci-izioni : p<'r l'avvo<'ato Monti, io l'ho

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 2
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spedita a Parigi a Maroncelli. {*) Il mese di luglio, in

cui siamo, deve incominciare il rimborso. Scegliete

voi stessi un esattore; sii tu quello, se il vogliono,

o un altro, è lo stesso. Egli raccolga le somme, dia

le ricevute, e spedisca di mese in mese la somma a

M."^ Aristide Ollivier, Marseille, rue de F Arbre,

n.° 17. La modula della ricevuta tra noi è la seguente:

SOCIETÀ PER LA PROPAGAZIONE I)E' LUMI IN ITALIA.

Blcevtita dal Sig la somma di ^>e»' un mese della

sua sottoscrizione alla Società.

Macon, .... luglio 1831. L' esiittorc

N. N.

Ora t'acchiudo la lista de' nomi, perché tu rin-

tracci quei che sono in Macon: Mazzini, Ollivier,

Giglioli 1 fr., Grossardi 2, Bertioli, Kaimondi An-

tonio 2 fr., Amedeo Manghi 2, Pirondi, Sauvitale,

Bianchi 1, Easpi, Gramigna Giuliano 3, Brentazzoli

(^) Dopo essere stato graziato il 26 luglio 1830, insieme

col Pellico e con Andrea Touelli, bresciano, il IMaroncelli fece

con essi il viaggio sino a Mantova, quindi prosegui per Forlì,

ma di là la Polizia Pontifìcia gli ordinò di allontanarsi ; si ri-

fugiò allora a Parigi, ove visse per più di tre anni e ove prese

moglie. È probabile che il Monti, qui indicato, sia 1' avv. Carlo

Monti, bolognese, che nel Registro di Polizia dei compromessi nella

rivoluzione bolognese del 1831 (di cui l' originale è posseduto

dall' avv. Ambrosini di Bologna, e due copie sono rispettiva-

mente conservate dall' Archivio di Stato di detta città e dal

prof. Vittorio Fiorini) è così descritto : « Ora fa il ricreduto,

ma si ritiene pei settari. È vendicativo ed intrinseco del ben

noto Ippolito Benelli. Fu il redattore del foglio II Precursore,

che tanto favorì la ribellione, e per essersi compromesso, emigrò

in Francia. Rimpatriato nell' anarchia, si oppose egli pure

nella nota riunione dei legali all' attivazione delle note leggi.

Ora è l'estensore della Gazzetta privilegiata di Bologna ».
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Nai)oleone 1, Rusconi 2, Balboni 1, Montallegri 1,

Frulli 1, David 3, Antonio Montanari 2, Francesco

Rizzoli o Pezzoli 2, Monti, Borelli ti, Carandini 2,

Pasotti, Parnell, Ferretti, C. Ferrari 2, Cass. Brusa 2,

Gianluigi Dai Fiume 1, Modena 1, Cesare Bassani 1,

Cittati, Francesco Riva 1, Francesco Bolis 1, Reggia-

nini 2, G. B. RuflBni 1, Giuseppe Tirelli 1, Antonio

Angelini 1, F. Gentile Spinola 3, Badano, Bianco. (*) Se

alcuno di questi avesse pagato, egli deve avere una

ricevuta.

Tu devi in secondo luogo propagar V altra che sai,

tanto ogniqualvolta si presenti occasione de' buoni che

rimpatrino, quanto ogniqualvolta ti s'affaccino sen-

z' altro de' buoni, che rimangano in Francia. Tu

(*) I nomi (li molti tra (juesti rifugiati politici compariranno

pili volte nel corso dell' epistolario mazziniano. Si dà (pii qualche

indicazione di quelli ai quali non si dovrà più accennare o si ac-

cennerà raramente. — Grossardi: fra gli imprigionati per delitti

di Stato nel ducato di Parma durante il novembre 1822 com-
pariscono quattro patrioti con questo nome, e cioè Giovan Fran-

cesco di Varano, che forse è <j[uello indicato dal Mazzini (cfr. la

lett. IX), Angelo, tenente, Carlo e Luigi ; liberati, e incarcerati

di nuovo V anno successivo, furono i tre ultimi tolti di pri-

gione con l'amnistia del 20 agosto 1825, a condizione però « di

abbandonare l' Italia per tutto il tempo del rimanente della loro

condanna » , mentre il primo rifiutò l' indulto di Maria Luisa,

e restò nel carcere di Campiano sino al termine della pena (mag-

gio 1828). Visse ritirato in famiglia ; ma quando scoppiò la rivo-

luzione del 1831, fu dal Governo Provvisorio incaricato di « or-

dinare 1' amministrazione nelle montagne e ad organizzarvi un
buon nerbo di milizia leggera ». Poco dopo esulò in Corsica;

pili tardi passò al deposito di Macon, infine a quello dì Va-
lenza, ov'ebbe « la permissione di insegnare gratuitamente nella

scuola pubblica la lingua italiana e la matematica ». Dimorò
pure a Lione (1839-1847), e tornato in Italia trovò a Parma
gente nuova che non tenne in dovuto conto il suo patriotismo.

Accaduto il disastro di Novara, andò a Torino, dove mori ot-
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(levi, quanil' essi possano, esigere la contribuzione,

e spedirla, salve le deduzioni, che stimassi dover fare

taiitenne il 5 luglio 1851. Cfr. E. Casa, I Carbonari ParniigiaHÌ

e Gnastallesi cospiratori nel 1821; Panna, 1904, p. 274. — Rai-

mondi Antonio, quello stesso forse che fu coinvolto nel iirocesso

per il fatto di sangue <li Rhodez (cfr. T. Casini, Memoria di un

vecchio carbonaro ravegnano di P. Uccellini; Roma, Soe. Editr. 1).

Alighieri, 1898, p. 210). — il/an^r/ii Amedeo, ex ufficiale dell'eser-

cito napoleonico, aveva preso parte alla rivoluzione parmense del

1831, quindi aveva esulato in Francia. Cfr. E. Casa, / moti rivo-

luzionari accadati in l'arma nel 1831 ; Parma, Tipogr. Ferrari,

1895, p. 87. — Pirondi Prospero, di Reggto Emilia, dottor fisico,

condannato a morte in contumacia, con la stessa sentenza del

tribunale statario di Rubiera, in data 11 ottobre 1822, che man-

dava al patibolo il sacerdote Luigi Andreoli. Secondo il ra^jporto

d'una spia, certo Pietro Svegliati, che da Marsiglia informava

F Hartig, governatore di Milano, sulle abitudini e le mene poli-

tiche degli esuli italiani colà dimoranti, sembra che il Pirondi

« medico e uomo di tìducia della princijiessa di Belgioioso, »

ritenesse per sé una somma di danaro che la principessa aveva

destinata a soccorrere i patrioti italiani emigrati a Parigi. Cfr.

R. Barbiera, Passioni del Bisorgimento ; Milano, Treves, 1903,

p. 104. Nella sua casa a Marsiglia, situata in via R<mia, s'adu-

navano di preferenza gli esuli italiani. — Raspi, forse (|nel

Raspi Francesco, ])08sidente di Faenza, col]iito in contumacia

di mandato di arresto insieme con altri ventiline ])atrioti con

la famosa sentenza del 31 agosto 1825 emanata «lai (iardinale

Rivarola. — Rusconi; nel citato Registro di Polizia ecc. figurano

otto patrioti di «jnesto nome, tutti accusati di avei- preso parte

ai moti politici del 1831. Non si sa quale sia fra costoro l'in-

dividuo a cui allude il Mazzini ; ma la scelta può cadere fra

i seguenti : avv. Antonio, che contribuì al moto rivoluzio-

nario del 4 fel>braio e che fu « de' primi clic si recarono al

Preside ])er ridurlo a cedere le redini dal governo; cooperò alla

propagazi(me della rivolta», appartenne al « club dell' avv. Vi-

cini e occu])ò provvisoriatnente nel temjio della rivoluzione il

posto di direttore di polizia ». Emigiò in Francia, « dimostrandosi

semi)rc più caldo liberale » ; Federico, anch' egli immischiato

ni^l molo dt^l 1 febbraio, lece ]toi jìartc dell'esercito del Cìi>-
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per l'utile della eosa stessa. Tu devi eercare, che

tutti i tuoi facciano a così dire una statistica de' loro

verno rrovvisovio in (lualitàdi «aiutante maggiore con soldo».

Emigrò in Corsica
;

]iin tardi tornò in Ronmgna, e fu tra i com-

battenti del M(mtc, presso Cesena (20 gennaio 1832) ; Carlo,

elle fu poi ministro degli aftari esteri della Repubblica Romana;

dopo aver preso parte al moto del 4 febbraio, fece « un viag-

gio per veder Mazzini, e lo trovò a Marsiglia al caffè delle

Mille Colonne ». P^bbe da lui il « battesimo della Giovine

Italia», e l'incarico di recare a Parigi una lettera al Buo-

narroti. Cfr. C. Rusconi, Memorie aneddntiehe; Roma. 1886,

pp. 15-16. — Balhoni, Carlo del fu Matteo Balboui, uttlciale

reduce in pensione, condannato alla detenzione in perpetuo in

un forte dello Stato, con la sentenza del Rivarola. — Montallegri,

Sebastiano, di Faenza, già nfticiale a tempo del regno Italico;

tornato in patria, s' ascrisse alla Carboneria durante i primi

anni della Restaurazione. Scoppiata la guerra per la costitu-

zione spagnuola, corse a combattere. Dopo avere ancora una

volta rimpatriato, fu compreso nella lunga lista dei proces-

sati dai Rivarola e condannato a 15 anni di detenzione nel car-

cere di Ferrara. La rivoluzione del 1831 lo restituì a libertà,

insieme con gli altri condannati politici, e « desiderosissimo a

prestar l'opera sua», fece parte dell' avanguardia del generale

Sercognani. Il 21 marzo, insieme col Pasotti, col Belluzzi, col

Santi, ecc., tìrmò a Terni la protesta contro il proclama di quattro

giorni innanzi, con cui il generale Armandi, ministro della

guerra del (Joverno Provvisorio di Bologna, consigliava di ce-

dere le « armi di fronte alle forze nemiche ». Dopo la capito-

lazione <!'Ancona riparò in Corsica; tornò in Romagna in tempo

per ca])itanare gl'insorti nell'infelice ma glorioso combattimento

del Monte. FiSnlato ancora una volta in Francia, fu ascritto al

deposito ili Moulins; colà fece parte della Couimissione incari-

cata (li riformare « il deposito » degli esuli politici, ma in se-

guito al fatto di Rhodez, egli « per quanto tior di galantuonu) »,

fu espulso e trasferito a Orléans. Nominato capitano della Le-

gione straniera d'Algeri, andò più tardi in Ispagna, ove mori

« da pro<le » verso il 1839. — Frulli, certamente quel dott. Carlo,

cosi indicato nel citato Itegintro di Polizia, ecc. : « Fu de' caldi

liberali e nemico del governo; era dei faziosi nella notte del
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mezzi, delle loro conoscenze all' interno, degV indi-

vidui che si potrebbero tentare etc. — ìfoi non man-

4 febbraio
;
predicò a favore del liberaluiue. Fu del club del-

l' avv. Vicini, e conosciutosi compromesso, emigrò. Apparisce

ora quieto, ma non lo è. Fu uno degli oppositori alle note

leggi sovrane ». — Montanari conte Antonio, cosi descritto nel

liegùtro di Polizia, ecc. : « Caldo è stato in ambo le epoche, e

degli istigatori e nemici del governo che marciarono. Foco ha

migliorato la sua condotta, e continua ad avvicinare soggetti

cattivi. La prima volta emigrò, e nell' anarchia fu fatto uffi-

ciale col grado di capitano ». — liizzoU, era proprio Fran-

cesco Rizzoli, e non Pezzoli, <|ixello stesso che durante il Go-

verno Provvisorio di Bologna (1831) era stato nominato Capo

Battaglione e Capo dello Stato Maggiore. Esulato in Fran-

cia, la spia Pietro Svegliati lo denunciava come assiduo ne' con-

vegni che si tenevano in casa del Pirondi. Cfr. R. Barbieka,

Passioni, ecc., p. 102, e G. Sforza, La rivoluzione del 1831 nel

Ducato di Modena. Studi e documenti ; Roma, Soc. Editrice D. Ali-

ghieri, 1909, p. 90. — Monti ; cfr. la nota a p. 18. — Bo-

relU Giuseppe, medico, modenese, fratello del giustiziato Vin-

cenzo, condannato in contumacia x)er aver preso parte alla

rivoluzione del 1831. Rifugiatosi in Toscana, ])oi a Marsiglia,

mori colà durante il cholera del 1835, mentre prestava 1' opera

sua ai colpiti dal morbo. — Carandini, marchese Giuseppe, il

quale aveva fatto parte del Governo Provvisorio di Modena

(1831), prima che Biagio Nardi assumesse la carica dittatoriale.

— Pasotti Francesco, del fu Giovanni, d'Imola, ufficiale reduce

pensionato, condannato a (luindici anni di detenzione con la

sentenza del Rivarola. Fece parte del piccolo esercito del Ser-

oognani durante la rivoluzione del 1831, fallita la quale, esulò

in Francia. — Ferretti, non si sa se il Mazzini accenni a Gìti-

seppe Ferretti di Cesena, finanziere, assoggettato al precetto

politico morale di prim' ordine e alla sorveglianza della poli-

zi.i, con la sentenza del Rivalsola; o pure a Marco Ferretti

di Bazzane, che fece parte di un gruppo di undici fuorusciti,

i quali, il 18 marzo 1831, partendo di Corsica, capitanati da

Felice Argenti, sbarcarono presso Pietrasanta (cfr. la nota a

p. 40), e che, venti giorni dopo il suo arresto, fu rimesso in

libertà dal governo toscano, a condizione che partisse imniedia-
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chiamo che di due cose : denaro, che ci sarebbe urgente

per far viaggiar gente in Italia: o almeno mezzi,

tanieiite dal Graiidiicato; o infine al conte Pietro Ferretti, pel

qnale cfr. la nota a pp. 98-99. — Ferrari C, Costante Ferrari di

Modena (1784-1851), dopo aver servito onoratamente e valoro-

samente negli esi^rciti napoleonici, trasse vnta raminga in Ame-

rica; tornato in Italia (1824), in dal « Comitato Governativo

d' Imola » nominato (1831) colonnello della Gnardia Cittadina,

con la quale fece la campagna delle Marche e dell' Umbria. Esulò

dapprima a Marsiglia « ove fervevano i partiti, quasi tutti in-

conseguenti e fantastici nelle loro opinioni », dipoi a Macon e a

Lione. Tornato in Italia per effetto dell' anmistia, fu costretto

(1833) an<;ora una volta a esulare in Francia e in America,

ma nel 1836 gli fu concesso di raggiungere la sua famiglia in

Imola. Prese parte alla prima guerra dell' indipendenza (1848)

col grado di colonnello comandante un battaglione di Corpi

Franchi. Cfr. le sue preziose Memorie postumi' (Rocca S. Casciano,

Cappelli, 1855). Egli è cosi da identitìcare con quel colonnello

Ferrari che nel giugno 1831 risiedeva in Marsiglia, e che in-

sieme « col Pirondi, col Vicini, col Porro, col Cresia, era in

frefiuenti conciliaboli sia a casa del Vicini, sia al Caffè Ameri-

cano ». Cfr. la relazione della spia P. Svegliati in R. Bakisieka,

jP««sto«i, ecc., p. 94. — Dal Fiume Gian Luigi ; avverte il Registro

<li Polizia, ecc. : « Esaltato assai, fu della notte del 4 febbraio,

occupò nel tempo della rivoluzione il grado di Tenente, col

<iuale marciò sino ad Ancona. Fu di una egual condotta anche

nel tempo dell'anarchia, e non si è cangiato». — 2Jtt"« Fran-

cesco, di Forlì, ex gendarme, condannato a morte con sentenza

del 6 ottobre 1818, come reo di fellonia e di aver sparso un

programma incendiario durante i moti di Macerata del 24 giu-

gno 1817; ebbe quindi commutata la pena nella relegazione a

vita in una fortezza dello Stato. Durante il Governo Provvisorio

del 1831 fece parte, in qualità di tenente, della scorta che

condusse prigioniero da Osimo ad Ancona il card. Benvenuti.

Un suo curioso ritratto fisico e morale può leggersi nel rap-

porto d' una spia, pubblicato da R. Baubikra, l'arsioni, cit.,

p. 102. Forse è quello stesso « capitano Riva che, andando a

Forlì, portò le istruzitmi della Glorine Italia », come afferma

Luigi Risia, corrispondente del Cauosa a Rhodez. Cfr. M. L. Ro-
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Ciiteiui isegiiitiita di coiTispondenza sienni daj»iKMtiitto.

e .specialmente in Lombardia, e nel Piemonte.

A tuo contorto io ti dirò, che la Toscana pio-

cede in modo da sn]»erare la mia asi)ettazione : or-

SATi, C'arlo Alberto di Savoia e. Francesco IV d' Jiixtrìa d' JCnle ;

Koiiia, .Società Editrice D. Alighieri, 1907. p. 71. — lieooia-

niìà, piuttosto elle a Giuseppe Keggianini, « )U)iuo uotevolis-

sinio \H-r gnuuie forza ti' aniuu) e per severi costumi ». ex

inaggiore e carl>onaro nel 1821, (|uinfli « ispettore nelle rass<'-

gne » durante il governo provvisorio di Modena de] 1831.

infine esule in Francia, dove inori nel 184fì, il Mazzini allude

forse a Keggianini Giulio, di Livizzano, ])ur esso parte assai

attiva nella rivoluzione del 18,31. Tenti» invano, anche sbor-

samlo una forte somma di danaro, di salvar Ciro Menotti dal

carcere di Mantova. Visse esule a Marsiglia, ove si spense

nel 1815. — Tirelli Giuse])pe, di Modena, «'ojidannato in con-

tumacia a cinque anni di galera con sentenza del 6 giugno 1887.

(juella stessa che con ferocia inaudita condannava « alla ])ena

della forca da eseguirsi in effigie » anche i defunti, (|nali Sil-

vestro Castiglioni e Biagio Nardi. 11 IjA Ckcii.ia, Memorie uto-

rico-poUHche dal 1820 al 1876 ; Roma. Artero, 1876, II, p. 39.

tra 1 fuorusciti che a Marsiglia attorniavano il Mazzini, cita

i « due germani Tirelli quasi faiu'iulli allora ». — Angelini,

COSI sembra che debita leggersi nell'autografo; e in ([uesto caso

il Mazzini accenna ad Antonio Angelini, <li Pieve Fosciana

« studente di legge e giovine di molto ingegno e cahlissiino <li

patrio amore, » il (piale, il 6 febbraio 1831, arringò il ]>opolo

modenese dimiuzi al Palazzo del Comune, e durante il Governo

Provvisorio fece parte della Commissione incaricata di stringere

l'uniom^ tra Modena e Reggio. Con sentenza del 6 giugno 1837

fu condannato in contumacia a venti anni di galera. Ksulato a

Marsiglia, s'inscrisse alla Giovine Italia; nel 1834 prese parte

alla s]>edizione di Savoia. Per altre notizie cfr. G. Cankvazzi,

Iticordaiìzt di L. Generali (Archivio Emiliano del Rinort/inieiito na-

zionale, an. II [1908], pp. 145-146). — Francesco Gentile Spinola

Orjìni, fec(i parte del Ctmiitato Provvisorio di Governo in Foli-

gno, durante la rivtduzione del 1831 , (juindi esulò in Francia.

Cfr. Gazzetta l' ni versale di Foligno del 19 febbraio 1831.'
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«^tiiiizziita (lii capo a foiulo, noi Tabbiain già posta

in relazione con alcune i)arti della liomagna: ed io

spero tra breve poter connetterle ambedue col Pie-

monte, anello il più importante: con (lenova è già

<'Oine sai. Il resto è vergine affatto : converrebbe

cautamente, ma costantemente, moltiplicare le fila —
raccomandar calma, e silenzio alla Romagna troi)po

inquieta: jiersuaderla a non voler contìdare né in sé

sola, né in potenze estere: tacere, illudere il tiranno,

come fa il partito repubblicano a Parigi: — organiz-

zarsi sempre — as])ettare il Piemonte, senza cui non

])uò farsi cosa seria — un moto che andasse a male in

Italia, e fosse imuuituro, poter rovinare ogni cosa —
stare in guardia contro le informazioni che individui

ittoldti e rabbiosi ]>er esigilo, possono dare intorno allo

stato delle cose — il partito repubblicano lavorare

indefessamente a Parigi — mancare non di numero,

bensì di denaro — esser certo del trionfo; ma tempo

e pazienza. L' Italia deve non isvaporarsi in brevi tu-

multi, ma concentrare rabbia, forza, e denaro al gran

momento.

informati se Pennaccliietti ha ricevuto da Dal

Fiume un pacco di lettere a Carlo Alberto — falle sot-

toscrivere, e digli, che dalle sottoscrizioni dipende la

stami>a di ciò che egli, e i suoi amici desiderano.

lersera furono fatti quaranta circa arresti in Mar-

siglia nel basso popolo. La (lénéraìe ha battuto a

mezzanotte. Vi fu un principio di lotta fra il popolo,

e la guardia nazionale. Questo all'occasione d'una

festa, che si fece aijpiedi dell'albero con vino, razzi,

etc. — Si fa il possibile per destare lo spirito, e non

si riesce nude.

Amami, com'io t'amo davvero — e scrivimi tosto

che il i)n()i.
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La veste che la giovine Italia indosserà al mo-

metito dell'azione sarà: Mouse verde — con cintura di

cuoio rosso — nastro tricolore a foggia di sciarpa —
berretto incerato — (coccarda.

Il tuo F[lLIPPO] S[TROZZll.

V.

A Giuseppe Gigliom, a Miicoii.

[Marsif^liii, 21 Inerii,, 1831].

Amico,

Sai tu, che m'hai fatto arrabbiare davvero? Que-

sta tua negligenza, perdonami, è imperdonabile. Una
carta di tal genere smarrita può rovinar tutto un

affare, e debbo dirti, che il primo moto dell'animo

fu quello di non fartene più cenno. Xon pertanto,

io ho giurato di seguire tutti gì' impulsi di simpatia,

che m'affratellano con altrui, — e sia che può, soddi-

sferò alla tua dimanda, illegale d'altronde, x)erché io

in simile aftare avrei legge di non iscrivere mai.

Eccoti il giuramento ==

Io, cittadino Italiano;

V. — Pnbbl., di su ]' iiiito<>Tiifo posseduto dui prof. I. Gi-

glioli, in 8. E. I., XIX, jjp. XLil-xviJi. Lii dtita si ricava dal

timbro postale d'arrivo a Macon, clic e (|uel]o del 23 jnllkt;

ed occorrevano ordinariauieute due giorni, perché una lettera

impostata a Marsiglia giungesse a Macon. L' indirizzo è il se-

guente : Ponr MoìiHÌcur Joseph GlglioU, Màcou. — La formula

del giuramento della Giovine Italia, contenuta iu ([uesta lettera,

è quella stessa che fa parte del Piano della Grande Jti8ociazione

Nazionale ad oggetto di liberare l'Italia, juibblicato nel voi. II,

pp. 59-63, <lell' cdizi<me naziomvle.
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Davanti a Dio, padre della libertà — davanti agli

uomini nati a gioirne — davanti a me, e alla mia co-

scienza, specchio delle leggi della natura;

Pei diritti individuali, e sociali che costituiscono

P Uomo — per P amore che mi lega alla mia j)atria

infelice — pei secoli di servaggio che la contristano —
pei tormenti sofferti da' miei fratelli Italiani — per le

lagrime sparse dalle madri su' tìgli, spenti, o cattivi —
pel fremito delP anima mia nel vedermi solo, inerte,

e impotente alP azione — i>el sangue dei nuirtiri della

patria — per le memorie de' padri — per le catene

che mi circcmdano;

Giuro:

Di consecrarmi tutto e ])er sempre con tutte le

mie potenze morali, o tìsiche alla Patria, ed alla sua

rigenerazione
;

Di consecrare il pensiero, la parola, e l'azione a

conquistare Indipendenza, Unione, Libertà alla Italia ,*

Di spegnere col braccio, e infanuir colla voce i

tiranni, e la tirannide politica, civile, o morale, cit-

tadina o straniera;

Di combattere in ogni modo le ineguaglianze fra

gli uomini d'una stessa terra;

Di promovere con ogni mezzo la educazione degli

Italiani alla libertà, ed alla virtù, che la fanno eterna
;

Di soccorrere coli' opera e col consiglio qualun-

que m'invocasse fratello;

Di cercare per ogni via che gli uomini della gio-

vine Italia ottengano la direzione della cosa pubblica
;

Di propagare con prudenza operosa la Federa-

zione di cui fo parte da questo momento;

Di ubbidire agli ordini, e alle istruzioni che mi

verranno trasmesse da chi rappresenta con me la Unio-

ne de' miei fratelli
;
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J)i uou rivelare per seduzioni^ o tornieiiti la esi-

stenza^ le leggi, lo scopo della Federazione, e di di-

struggere, ])Oteiido. il rivelatore;

Cosi giuro, rinnegando ogni mio interesse parti-

colare pel vantaggio della mia patria, e invocando

sulla mia testa l'ira di Dio, e l'abbandono degli

uomini, la infamia, e la morte dello spergiuro, s' io

mancassi al mio giuranu^nto. —
Il nome della Società è: Federazione della ijìor ine

Italia, h' èva data dal 1881.

I gradi son due, voluti dalla natura, che lia dato

cuore agli nni, cuore e senno agii altri : federati

semi»lici — federati propagatori.

Nessuno deve rivelar mai fuorché in caso di ne-

cessità sociale il nome del pro[)rio propagatore.

(^gni federato deve procacciarsi un Incile, e M)

cartucce.

Esiste una Congrega centrale — in Marsiglia i^er

ora — l'indirizzo e quello che sai.

Esiste una Congrega provinciale in ogni i)rovin-

cia Italiana, composta di tre membri propagatori —
essa ha la somma delle cose nelle mani — corris])onde

]>er mezzo d'uno dei tre colP indirizzo della Congrega

centrale. Elegge nn cassiere — tiene un registro di

tutti i federati della provincia, etc.

Tutti i federati scelgono un nome di guerra dal

medio evo fino a noi, italiano s'intende.

Esistono i federati propagatori : essi corrispondono

in due modi : ])er ciò che concerne i nomi dei fede-

rati ])er opera loro, e i luoghi ove hanno domicilio,

essi gli trasmettono alla Congrega provinciale da cui

dijtendono, per mezzo d'un indirizzo. Per ciò che

concerne la trasmissione d'ordini, etc. corrispondono,

risalendo, o <liscendendo di ])ropagatore in propa-

gatore.
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Esistono i fcdt'riiti vsempliia — essi (ronispoiidoiio

coi loro rispettivi i>ropaii;atori: }>iovano colle notizie,

informazioni, contribuzioni, etc, ma non propajjano.

Del resto, o^ni Provincia è in diritto di orfjfa-

ni/zarsi, e lavorare dentro a' suoi limiti nel modo

stimato migliore dalla Congrega provinciale — purché

tutte le Provincie concordino in queste basi :

Xome di società uniforme — giuramento uniforme —
jn-incipii politici uniformi — segni uniformi — mezzi

d' operazione uniformi.

Il nome lo sai — il giuramento egualmente —
i i)rincipii i)olitici sono i seguenti:

.ScoiK) ultimo della Federazione: rei)ul)blica una

ed indivisibile. I governi numarchici costituzionali,

o d' altra specie accettati, se allo scoppio della ri-

voluzione la Federazione non avesse potenza suffi-

ciente a dirigere; ma accettati come governi di tran-

sizione, e la Federazione proseguirebbe i suoi laviu'i.

in fatto di religione, l'ultimo scojm è la distruzione

di tutta l'alta aristocrazia del Clero, e la introdu-

zione d' un semplice sistenm parrocchiale : i gradi

intermedii accettati come soju'a. Ogni aristocrazia

abolita : ogni privilegio, che non dipenda dalla legge

eterna della ca])acità, e delle azioni, nullo. L'istruzione

]>ul)l)lica illimitatamente promossa, lina dichiarazione

di dritti. Tutto questo a tempo, e con tempo: ma a prin-

cipio, e finché il territorio Italiano non sia evacuato

dal barbaro, armi, e non altro. — Il i)otere, se non

dittatoriale, affidato almeno a jwchi individui, due

])er ogni i>rovincia, riuniti, vegliati dall'opinione

l>ubl)lica, e dalla Federazione, e obbligati a rendere

])oi i loro conti al Congresso, che si raunei-à, lil)ero

il territorio. Provvedimenti ])rovvisorii intorno alla

stampa, a' giudizi criminali, alla ])olizia, all' econo-
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mia, e all' annona. Commissioni istitnite a formar

progetti di legislazione civile, e di Costituzione po-

litica da presentarsi al Congresso. Ma fin là, ar-

marsi, e battersi : ordinare bande, etc. — vietati gli

accordi col nemico sul territorio patrio — etc.

I segni della Federazione son questi: l'interro-

gante incrocicchia le mani, intrecciando le dita, fino

alla radice delle dita stesse, e ponendole cosi spie-

gate sul cuore, colle palme al cuore. L'altro risponde

collo stesso intrecciamento di mani, ma stendendo

le braccia verso l'interrogante, e rivolgendogli le

palme aperte — cosicché l'uno indichi il cuore —
e l'altro intenda : aperto. Allora l' interrogante chiede :

cìie ora èf — risposta : V ora della lotta. Allora si

toccan le mani, intrecciando i due indici delle destre

a modo di catena, di crochet etc.

Questi ])e' federati semplici, e propagatori. Pei

soli propagatori v'è parola che si muta di mese in

mese, se v'è bisogno; o di tre in tre. Il domandante

dice: Ora^ l'altro risponde: e sempre.

I mezzi d'operazione: armi — corrispondenze —
persuasione. Quindi necessario un fondo comune pro-

dotto d'una contribuzione di 5 franchi all'atto della

federazione — e di 3 franchi mensili. Ogni provincia

può • variarla. La cassa d' ogni provincia è addetta

metà a' proprii usi — metà è serbata come in deposito

per le operazioni d'utile comune, e per le richieste

che venissero fatte dalla Centrale. Quindi corrispon-

denze periodiche tra i Comitati delle diverse Pro-

vincie per mezzo di viaggiatori, onde formare una

catena — poi tra' Comitati, e la Centrale.

Appena una Congrega è stabilita in una Provin-

cia vergine, ne avvisa la Centrale, che la mette im-

mediatamente in comunicazione colle altre Congre-
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jilie etc. Tutti i Federati, che sono air estero non

<;orris[)Oiidono, che eoli' indirizzo della Centrale.

Al momento dell'azione venanno distribuite carte

di Federazione.

L'uniforme de' Federati sarà: hlouse verde: cin-

tura di cuoio rosso: i>antaloni hianchi : berretto d'in-

cerato colla coccarda nazionale.

Il simbolo è un ramoscello di cipresso.

I traditori spenti.

Per ora basta. — Il tuo nome nuovo sarà ISor-

deìlo: vedi Dante.

La iSocietà di propagazione de' lumi ecc. è un
supplemento o comidemento di questa.

I membri del comitato in ]Marsi^lia per la

stampa saranno Mazzini, Bianco, *) e un terzo,

(') 11 nome del conte Carlo Bianco di 8an Jorioz occor-

reià nioltÌHsinie volte nel corso dell' epistolario mazziniano; si

olirono (jui alcune poche notizie biografiche su di lui. Nato a

Barge il 10 aprile 1795 da Giambattista « avvocato coUegiato,

primo conte di San Jorioz e cognato dell' Allìoni » e da Paola

Oiusepi»ina Peyretti di Condove (ond' era parente di Federigo

Sclopis). fu avviato per la carriera militare, in cui raggiunse il

grado di luogotenente dei dragoni del re. Ascrittosi alla Carbo-

neria, fu nel 1820 inviato a Parigi per concertare con quel Co-

mitato Centrale i moti piemontesi dell'anno successivo, e tor-

nato in patria, fu nominato membro della Giunta di Alessandria

«>, ]>romoaso capitano. Secondo il Vannncci, che ebbe i partico-

lari della vita del Bianco da Giuseppe Lamberti, il prode ufti-

oiale. d'accordo col capitano Baronis, condusse il 10 marzo 1821

(alle ore 2 antimeridiane), nella fortezza di Alessandria, i

dragoni e molti cittadini armati, dopo che il capitano Palma
proclamò la costituzione di Spagna (cfr. per notizie più esatte

C. TOHTA, La rivoluzione Piemontese del 1821 : Roma, Società Edi-

trice D. Alighieri, 1908, pp. 89-100). Fallito il moto, si rifugiò

a Barcellona, mentre il governo piemontese lo condannò a

morte in contumacia; combatté in Catalogna tra le fila de' co-
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per ora anoiiiuio. — Si farà in Pnrii;i, se si potrà,

un altro — in;i complica Pattare, e non parlino di

stituziouali (1821-1823), coiiiiiudaiido un corpo di limcitM'i for-

mato d'uttiziali »' V(doiitavi proscritti. A Mal;if;a, fatto i)ii<>i()-

niero, pati durissima i)rigiouia, e riparato a Gibilterra, ove lo

rivide in condizioni sempre pili miserevoli 11 Heoh-hi, anch' t'j>li

ridotto a vita anjfosciosa, e che nel 1830 gì' indirizzava, con

dedica assai affettuosa, la ])rima edizione (lolle Itemiiùscenze

dell'esilio, trovò più tardi dimora in Grecia e a Malta, ove

publdicò un libro intitolato La guerra fV insurreznnn'. per haude

«con cui intendeva di iiiscgiiare all'Italia il modo di libe-

rarsi dalla sii>noria for(>stiera come dalla tirannide iiitoiiia,

e di avere Roma per sua capitale ». Lasciò Malta do])o la

rivoluzione di Francia (luglio 1830), e andato a l^ionc, fece

parte di (jiicl corix) di spedizione clic agli ordini <lcl .i;i'iicrale

Regis doveva penetiare in Italia ad atlVettare e (liffondcic i moti

rivoluzionari; i'allito il tentatiso |)cr le male arti del governo

di Luigi Filippo, riparò in Corsica, jtoi a Marsiglia, « dove, ve-

nuto a frequente contatto (^oi cìipi della Gioriue Italia, le diede

il suo nome nel 1832 ». Assnuse quello di Ghino di 'l'acco, e

nell'associazione fn membro <iella Ginnta (Jentrale, alla (piale

fu di valido aiuto, sia per la parte militare, sia pr<nnovendo

e firmando gli atti pirì importanti « nazionali e internazioniili »

di essa. Prese parte al tentativo d' invasione nella SaA'oia

(3 febbraio 1834), e dopo il tradimento del Ramorino, gli fu of-

ferto il comando su]nemo dell' imi)resa, ma si ritrasse, paven-

taiulo le grandi responsabilità, e forse ])erché ritenne ormai

fallito il moto. Durante le' dolorose polemiche sopragginnte dopo

la sjìedizione, egli inviò nìV Europe. Centrale luui nobile lettera,

in cui l'incoscienza, se non il tradimento del Ramorino. era ancora

mia volta pi-ovata. Firmò, il 15 aprile, (5ol Mazzini e con altri

|)atii()ti, l' atto di fratellanza della Glorine Europa, ma po('0

d(»po fu costretto dal Governo Francese a esulare a Bruxelles,

ove visse miseramente il resto de' snoi giorni, atHitto da dome-

stiche sventure. Nel 1818 s'era unito in Piemonte con Adele

Boninsegna, che spo.sò legalmente a Marsiglia il 2 agosto 1832.

.Suoi testinumi al matrimmiio furono il Voarino e il Cerniti.

Ebbe un figlio, Alessandro, che si arruolò soldato nell'esercito

jtiemontese (3 gennaio 1840) contro il vcdei'e patei'uo, e giunse
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Salii (') ])er aiiioi' <li Dio: «^li è la modcrazioiu' iii per-

sona. — L'altra opiniouc de' futuri soscrittori sarà adot-

tata. — Sollecita le tìriue, e i pagamenti. Sciriviiiii.

Devi dire a' giovani, che questa prima non e

Società come l'altre: non vi son misteri, non ge-

i-arcliie di gradi, non siiuboli — è una fratellanza di

giovani, che s'uniscono a lavorare in comune <'on

franchezza, sincerità, e confidenza. La chiamino <;ome

vogliono: a qualche modo è pur bisogno d'unirsi: i

segni son necessarii per corris])ondere. — Cosi da un

al jjradi) di aiutante di campo del gciuiraU' Bava (1849). 11

Bianco mori Huieida, annegandoHi in nu canale, a Bruxtdlcs, il

9 maggio 1843. Cfr. G. Mazzini, i\e\V A^wstolato Popolare, n. 11 del

31 agosto 1843; C. Bkoi.chi, Kiniiniscenze dell'esilio: Gentìvn, 1853,

]»]». 215-217: V. Orsini, Frammento della vita del conte C. A.

Bianco di S. Jorioz (Torino, 1853); A. Vaxnucci, op. cit., I,

pp. 314-318; A. Manno, Informazioni mil ì'eutuno in Piemonte

(Firenze, 1879); G. Robkhti, Un volumetto di lettere d'un condan-

nato del ''21 (nel /{allettino ufficiale del primo ron(jre><iiO utorico del

Kifiorgimento Italiano, u. 4 |giiigno 1906], pp. 151-1.56). — 8e-

eon«lo il Cantu. Della Indipendenza Italiana, Cronistoria ; To-

rino, Unione Tipogr.-Editr., 1873, II, p. 289, che forse tolse la

notizia dai giornali reazionarii, l'anonimo a cui accenna il Maz-

zini deve ideutilicarsi nel « rinduese Santi », e presumibilmente

nel (capitano Natale Santi, che a Terni firmò «luella protesta

che fu già indicata a p. 21.

(') Francesco Salti, n. a Cosenza il 1" gennaio 1759; do])o

aver preso parte alle lotte politiche durante la repubblica Ci-

salpina, andò a Parigi, ove si dedicò a studi storici e letterari
;

in lui i profughi italiani del 1821 e 1831 trovarono un amico

e i>irì volte un aiuto ; ma la tarda età aveva assai raffreddate le

sue arditezze d' nn tempo. Il La Cecilia, Memorie, cit., lo trovò

infatti in amichevoli contatti con la parte pili moderata del-

l' emigrazione italiana : onde sembra giustificato il giudizio che

di lui dà il Mazzini. Il Saltì, che è specialmente noto come il

continuat(H'e della massima opera letteraria del Gingnené, mori

a Passy il 12 settembre 1832.

^^A7.zINl, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). i5
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momento all'altro, oi)erata la rivoluzione, vi >sarà una

massa di giovani, che predicheranno le stesse massime,

opereranno le stesse cose, o faranno argine a' dottri-

narli etc. Xon insistere iDcrò: nessuno dev'essere fede-

rato per forza : abbiam bisogno di tutti, e di nessuno :

l'affare andrà, e ti scriverò in altra de' suoi progressi.

Bianchi è un pazzo. Parlamene nondimeno. T"n

tentativo operato sulla liomagna sarebbe la i)iù

gran follia — sarebbe un delitto.

Addio.

Il tuo F[iLirpo] S[trozzi|.

VI.

A Giuseppe Giglioli, a Macon.

[Marsiglia], 26 [luglio 1831].

Carissimo,

Ho scritto l'altr'ieri: trattandosi di cose non indif-

ferenti, perché non rispondi tosto, a cautela? Forse io

sono impaziente; e forse, calcolando il tempo materiale,

tu, non che rispondermi, hai potuto averla apiiena.

Checché ne sia, riscrivo, ijerché m' è dolce intrattener-

mi con te, perché devo interrogarti sopra una cosa,

e perché la posizione delle cose nostre non ammette

se non attività instancabile, attività d'ogni minuto.

Ora l'amnistia talquale concede ad alcuni emi-

grati tornarsene: profìtta nel caso d'ogni occasione

per diramare la nostra giovine fratellanza: di' che,

appena costituiti, saranno messi in comunicazione

co' loro fratelli : di' che non conviene addormentarsi,

VI. — Pubbl., di su una copia del prof. Mazzatinti, il quale

si servi dell'autografo, già posseduto dal prof. I. Giglioli, iu

S. E. I., XIX, pp. LVU-LVIII.
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<;he uifie il fsir presto; che conviene in qualunque

niodOj e a qualunque i)atto, unirsi e star pronti alla

chiamata.

Certo è che le cose nostre in poco tempo hanno

fatto i)assi (la gigante, e mentre tutti gridano che

non v'è da sperare, a me ride P anima nella speranza;

né a caso, te lo giuro sull'onor mio. PotrebV essere

affar di mesi — e pochi.

Sicché anima, incora, esplora, dissotterra fili, mezzi,

corrispondenze, diavoli, terremoti. — Dimmi : chi è

V individuo risiedente a Napoli, amico intimo del

D'Adda, (') e di cui mi parlasti sovente ? è Xaiwletano

o no I giovine ? vecchio f animoso ? influente ì Dove
abita egli ? Piai tu tanta amicizia e influenza sopra di

lui da credere che una lettera tua consegnata in proprie

mani potesse indurlo ad accettare proposizioni di la-

voro, che gli venissero fatte ? Credi tu eh' egli fosse in

attività di lavoro o isolato? A tutto questo rispondi

a posta corrente, perché urgerebbe d' aver la lettera

almeno il giorno 3, giorno della partenza del vapore

per Napoli, dove io ho gente mia. — Quanto alla

mia dimanda che ti concerne, dimanda che concerne

la lettera, e la influenza tua, ti è d'uopo, lo intendi

bene, spogliarti di tutto 1' amor proprio che può fare

illusione a te, a me, a tutto il mondo : perché una

demarche non seguita da effetto è sempre pericolosa.

Attività, dunque, attività. Corpo ed anima, cac-

<'iamoci tutti nelP arringo, e riusciremo in onta a

Dio ed agli uomini. L'attività non faccia essere im-

prudenti però: abbiamo la cautela del serpente, ma
l'anima del lione.

Scrivimi, parlami delle due Società, e dammi nomi

etc. Dio sagrato ! a noi tutti non manca che danaro.

(^) Cfr. la nota alla lett. seguente.
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Aniaiiii, amaiiii, meno clie la ])ati'iaj ma ]»iii di

qualunque altro uomo.

Delle brochures nulla : quella di Sercog'nani è bé-

tise, e nuli' altro. — Quella di Miceichè, (') buona.

— Addio. Tuo

F[iLippo] S[trozziJ.

VII.

A Gii .SKPPK Gior.iOLi. a Macon.

[.Miirsio-li;,]. lo ;,o()st() |lX81j.

Fratello,

Prima ch'io mi scordi, ho una commissione. Cerca

di Paolo Fabrizi, C) e digli, che un tal Jules Ba-

(') L' opuscolo intitolato Memorie delle ultime commozioni

politiche dell'Italia Centrale (Macon, 1881), c(tii cui il .Sercoguani,

insieme col C. Borgia (cosi nella stampa, ma è certamente il

cav. Tiberio Borgia), volle stabilire (piale era stata la sua azione

militare come generale di brigata e comandante l'avanguardia

dell'esercito, che aveva messo insi<Mne il governo provvisorio

di Bologna nel 1831. Com'è noto, l'Armandi, ministro della

guerra, ris])osc con 1' opuscolo Ma part aux érénemens importane

de l'Italie Centrale en 1831 (Parigi, 18.31); e adesso replicò il

Sercoguani in un articolo inserito nel II fase, della Giovine Ita-

lia, pp. 133-165. Per 1' oi)uscolo del Miccichè, ct'r. la nota alla

lett. II.

VII. — Pubbl., di su l'autografo posseduto dal prof. I. Gi-

glioli, in S. E. I., XIX, pp. XLVli-Lii. L' indirizzo è il seguente:

À Monsieur, M.'' Joseph Giglioli ; Macon.

(-) P]ra il secondogenito dei <piattro tìgli (il primo di essi

fu Nicola) dell' avv. Ambrogio Fabrizi e di Barbara Piretti,

tutti emigrati nel 1831 )»er motivi politici. Xato a Modena il
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l'ile, (') qui in Marsiglia ha una lettera, che gli fu

data (la un certo Fabrizy, francese, direttore d' uu

giornale, a cui fu rimessa in isbaglio, contenente unti

cjinibiale, o un ordine di una contessa Vacca di Nizza,

per riscuotere da un negoziante di qui una somma

di denaro a favore dello stesso l'aolo Fabrizi. Urge

adunque ch'egli mandi una procura qui a (jualche-

dnno, o allo stesso Barile, possessore della lettera,

ond'egli possa riscotere il denaro e mandarglielo. Tu

se' avvocato : consiglialo : vada da un notaio, faccia, e

spedisca la ])rocura.

Ora a noi : ho sentito con impressioni immensa-

mente dolorose il fatto di MAcon. (') È orribile; e pro-

15 ottobre 1805, laureatosi in medicina fuori della sua città

natale, l'aolo Falu'i/i si spense « compianto sempre ])er imma-

tura nuirte » a Nizza nel 1859. Cfr. La Ckcitja, Memorie, cit..

II, i».
39.

(') Direttore della tip()<;r,itia Dutort di Marsiglia, in cui

pochi mesi dopo la Giovine Ilaliu iniziò le sue jiubblicazioni.

E da identificarsi con quel « Giulio Barrile, nizzardo » che,

da Marsiglia, un confidente della polizia sarda indicava come

capo d'un Comitato « di rivoluzionari e profughi in generale »

i <iuali si adunavano nella casa del Dufort, in via Pavillon.

Cfr. G. Sforza, op. cit., p. 43.

(2) Il Joarinil de» DébaU, nel suo unm. del 2 agosto 1831,

ricavandola dalla Seiìliiielle dn Rhóiie del 27 luglio, dava la se-

guente versione del tragico fatto lamentato dal Mazzini : versione

che illustra amiiiiiniente tntti gli sdegni dell'anstero giovine con-

tro la paite malsana dei rifugiati politici. « Depuis environ trois

semaiues des différens existaient entre quebjues réfugiés logés a

Saint-Laurent-les-MAcon, et des jeunes gens de cette commuiu".

Ceux-ci prétendaient empècher Ics réfugiés de danser daus des

l)als ([ui ont lieu daus ce village. De là des qnerelles, des dispute»;

des Italiens, étrangers a ces différens, trouvés à l'écart, fur<"ut

insnltés et maltraités. L' autorité infonna et tit arréter plusieurs

,ieunes gens qui plus fard furent mis en liberté. Hier soir, une

nouvelle Intte s'eugagea à la suite d'un bai donne par les ton-
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durra un senso di avversione, e di disprezzo per tutti

gV Italiani in Francia. Le moltitudini non ragionano :

sentono, e confondono la causa di pochi individui

che infamano la causa universale coi più. Oh! noi

dovremmo dar, come Dante in esilio, lo spettacolo

d'un' alta sciagura sopportata con alta dignità — lo

spettacolo di gente, che non vive, non respira se non

un'idea, accoglie l'ospitalità, senza viltà, senz'orgo-

neliers. Un jeune homme, fort estimable, accoiuii pour létablir

Fordre, a regn un coup de couteau dont il est niort. Cet événe-

ment malheureux a produit une efferv^escence daugereuse contre

les réfugiés. Les personnes qui ne raisonnent point, les out

considéiés trop coupables, deux ont été assoiinnés do coups ce

matin. Les postes ont été doublés, les patrouilles se sont snc-

cédées, des arrestations ont eii lieu, un ordro enjoignant aux ré-

fugiés de ne point sortir de leur donneile a été pnblié. Ils sont

tous aux arréts jusqu'à nouvel ordre, mais, il faut le dire^

car c'est la vérité, tous ou presque tous, partagent l'indigna-

tion des Màcounais contre celui qui c'est servi d'une arme aussi

dangereuse. Il est deux henres, une proclaniatiou du maire

annonce 1' arrestation de cet étranger. promet (pie justice sera

faite, invite les habitans à reutrer dans la calme, et à ne se

point porter à des excès contre les réfugiés paisibles. Cette

proclamation a calme l'eftervescence.... Nous saisissous avec em-

pressement cette occasion pour anuoncer au public que nons

savons pertinerament qu'une commission composée de réfugiés

distingués, avait été nomniée par M. le prefet de Saune et Loire,

pour qu'elle lui indiquàt plusieurs mauvais sujets qu'on savait

ne point appartenir à la nouvelle emigrati on de l'Italie, et

qu'on supposait mème, d'après les dépenses qu'ils faisaient

et le désordre de leur conduite, avoir été envoyés par les

oppresseurs de l'Italie pour discréditer par le moyen de ces.

suppóts de la tyrauuie ia belle cause de la liberté et de l'iu-

dépendance des peuples, et la liste sur laquelle ces misérables

agens du despotisrae étaient inscrits devait ètre présentée le

méme jour de l'événement tragique à la priiu!ipale autorité de

Macon. Ce qui pourrait donner une explication sutllsante aux

évéueraens qu'on vient de rapporter ».
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glio, e con decoro; e noi diamo al mondo lo spet-

tacolo di piente scioperata, turbolenta, dissipata, che

corre dietro alle distrazioni, e a divertimenti. Xoi

fujij'ianio davanti al nemico, e maneggiamo il col-

tello coli' amico. Non ne parliamo più: l'anima mi

sanguina per siffatte cose. Ma voi, pochi buoni,

riunitevi: fate una protesta: infamate, e rinnegate

que' i)oclii perversi, indegni di voi: narrate i fatti,

e respingetene la responsabilità: invocate sovra i rei

la severità de' giudizi, ma fate un appello alla na-

zione francese i)erché discerna la maggiorità de' buoni

da una minorità d' apostati. Mandatela a' giornali

di Parigi.

Di Camillo (^) non so altro, se non che egli è sem-

pre in prigione, e si spera nondimeno ch'egli ne

•
'

) Camillo D'Adda Salvaterra, n. a Milano verso il 1803,

era stato oonoseiuto a Livorno dal Mazzini, il (|uale lo aveva colà

alHliato alla Carboneria. Lo stesso Mazzini afferma (S. E. /., I,

p. 28) che il D'Adda era stato allievo del Komagnosi, e che era

n scito allora (1829) dalle « prigioni dell'Austria ». Il De Castro,

Cospirazioni e processi in Lombardia illiviata Storica Italiana,

au. XI [1894], p. 419), aggiunge : « Pare che egli riaccompagnasse

a Genova il suo iniziatore nella Carboneria, giacché è detto nelle

carte processuali che egli si trattenne ak-un tempo in quella città,

ove ebbe ripetuti colloqui 'col famigerato e veramente iniquo

Mazzini'». Tornò ([uindi a Milano « per adempiere agli obblighi

suoi », e dopo il marzo 1831, forse per le confessioni di Gio-

vanni Albinola, il «luale, arrestato a Viggiu, compromise molti

l»atrif)ti lombardi, fu tenuto d'occhio dalla polizia, mentre s'era

accinto a un « viaggio per l' Italia, probabilmente per allar-

gare le sue relazioni settarie e gittare, non foss' altro, nuovi

semi per l'avvenire». Istruitosi il processo, il D'Adda, che

trovavasi a Napoli, fu attivamente sorvegliato « attìnché non

isfiiggisse al progettato arresto » ; ottenutasi dall' Austria, con

assai compiacenza borbonica, la sua estradizione, fu arre-

stato il 28 aprile 1831 e condotto al Ca^^tel dell' Ovo, quindi,
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uscirà senza j>rHve discapito: ma l'aftar (rArgenti, (*)

elle si afteiuia condannato a dieci anni di Spielber^j

mi si>aventa : non i)ertanto la sua causa è infini-

tamente più grave di quella del D'Adda.

Tu liai interpretate troppo sinistramente le mie

parole : sia che può etc. Il tatto dovea ])rovarti eh' io

non ho mai dubitato di te.

affidato a un geiidaniic iiapolitaiiu, saljiò a" primi di iiiajxgio

da Napoli per Lerici, ove lo attendeva il commissario Kolza,

col (juale prosej^ni subito per Milano, passando per Genova.

Nel carcere di Porta Nuova soppcjrtò « con signorile calma e

dignità » tre lunghi anni « del i»iu severo isolamento » e i giu-

dici « non riuscirono a strappare dal suo labbro né una con-

fessione, né una parola » che potesse menomamente danneggiare

i suoi amici e i suoi compagni di cospirazitme. « Non si potè

condannarlo, ma non si volle nemmeno proscioglierlo d' ogni

accusa, giacché i giudici avevano la certezza della sna reità.

Venne relegato a l>inz, ove )imase jier alcuni anni disinvolto,

sereno, impassibile nella grandezza de' suoi dolori Da Linz fu

trasferito a Vienna sotto la speciale sorveglianza e dipendenza

della Polizia. Tale domicilio coatto durò cinque anni : al termine

dei quali, reduce in Lombardia, andò a vivere in campagna

nella sua villa di Burago presso Mfuiza ». Dopo aver preso

parte alle Ciucine Giornate, tornò a vita privata. Mori nel 1860.

(') Felice Argenti di Viggirì, dopo essersi compromesso nei

moti del 1821, fuggi in Piemonte e di là in Ispagna, ove com-

batté tra le fila de' costituzionali, e infine andò nel Messico.

Tornato in Italia, un'avventura amorosa lo costrinse a fuggire

dal suo paese natale, e allora peregrinò a Trieste, a Genova,

a Rio de Janeiro ; verso il 1830 ottenne a Livorno l' ufficio

di consoie brasiliano. Scoppiata la rivoluzione di luglio, ac-

corse a Parigi, dove conobbe il Mislei ; rijiarato in Corsica,

nella primavera del 1831, partendo da una spiaggia a tre miglia

da Bastia, effettuò uno sbarco in Italia con dieci compagni

e con armi ; ma preso terra tra Viareggio e Motrone, fu fatto

prigioniero a Stazzena, e condotto a Firenze, da dove fu dal

governo toscano consegnato all' austriaco. Cfr. G. 8fohza, op.

cit., pp. 49-fiO. In tre anni di carcere ebbe a sostenere ]>iu



[18:^1] El'I.STOI.AIUO. 41

Mentre scrho, ho relazione, che nn emigrato, re-

sosi o^'gi dal Prefetto per sollecitare i fondi, (*) ne fu

rieevnto malissimo: gli fn detto, che l'autorità non

darebbe più fondi: che il prefetto di Macon ha

scritto (jui che vuole mandarvi via tutti; che di qui

s'è scritto a Parigi per avere istruzioni sulle misure

a prendersi contro gl'Italiani, che sono anche qui

etc. (Questo ti dimostri la necessità del i»asso che

dovete fare, e presto: se ha da restare il danno,

non resti la infamia : il ministero, nemico g:iurato,

coglierà il destro: giustiflcatevi ; dite che fra' vostri

si sono introdotti de' falsi emigrati, rei di delitti

non politici, cacciati tra voi da' tiranni stessi, che

vi perseguitano: raccogliete firme etc.

Torniamo a noi.

Tu devi dirmi intero il nome di Rienzi:(') tutti i

federati disseminati, cioè, che non sono ancora sog-

getti ad una Congrega provinciale, dipendono diret-

tamente dalla Congrega centrale. Dimmi anche il

paese suo. Versa la contribuzione, quando l'hai da

«li trenta costituti. Condannato a morte, <;Ii fu coniuiutata la

l)ena in otto anni di carcere duro allo Spielberg, con sentenza

del 13 maggio 1834: due anni dopo fu amnistiato e condannato

alla deportazione. Cfr. C. Canti'', Della Indipendenza Italiana,

ecc.. II, pp. 287 e 329.

(*) Il governo francese accordava una sovvenzione di 4.^ lire

men.sili a ciascun emigrato politico; alla moglie lire 22,50; a

ogni tìglio lire li. Imponeva però il luogo di dimora.

(-) Questa frase è un po' oscura: vuol forse il Mazzini

vsaperc infero (cioè nome e cognome) il nome di Bicmi, o ]>ure

chiede al Giglioli chi sia colui che nella Giovine Italia avea

assunto «piello del tribuno di R(mia? Nella prima ipotesi, l'esule

a cui si accenna potrebbe essere tutt' nno con A. M. Rienzi,

calabrese, autore d'una monografia su l.a vie et leu onrrage)^ de

Fr. Salii (Paris. 1834).
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lui. — Quanto a' mezzi, già ho scritto a un certo

Quinzio, (^) amico mio, di presentarsi a te, e ritirare il

danaro e recarmelo qui. In ogni caso, la maniera è

facile: trovare, pagando il denaro a un negoziante,

il modo di farlo rimettere ad Ollivier, ch'io t'indicai,

non parmi difficile; ma siccome io non m'intendo

d'affari commerciali, e materiali, consigliatene.

Quanto all'indirizzo della Centrale, parmi averti

parlato chiaro. I Federati, disseminati, corrisi)ondono

con un indirizzo della Centrale, come le Congreghe

Provinciali. Ora l'indirizzo è appunto, per ora, e lino

a nuove disposizioni, il mio, come membro della

Centrale, incaricato di raccogliere tutti i tìli. La
Congrega Centrale, intera, e del resto come t' ho

detto, occulta, fino al momento della riuscita, epoca

in cui dovendosi la Federazione costituire in As-

sociazione nazionale della giovine Ftalia, si mani-

festeranno. Xota del resto, che anche l'indirizzo mio

dovrebbe, rigorosamente parlando, rimanersi occulto

— ma io essendo poco misterioso di mia natura, non

ho difficoltà, che il vero mio nome sia conosciuto

a' propagatori disseminati: non però dovrebb' esserlo

a' propagatori sparsi che voi faceste nelle Provincie
;

bensì esser noto soltanto al momento che fosse

eretta in una Provincia una Congrega provinciale —
e ad essa sola.

I Napoletani, ove fossero buoni, sarebbero uti-

lissimi, dacché le parti, dove importerebbe propagare,

sono appunto I^apoli, e Lombardia — nell' altre ab-
*

biam mezzi fin d'ora. — Fate, fate, tu, e Rienzi :

fate con ardore, ma cauti. Un legame semplice, e

franco fra tutta la gioventù dall'Alpi alle Calabrie —

(*) Cfr. la nota alla lettera X.
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è cosa tropjx) buona, perche s'abbia a j>iiastare ])er

])i-ecipita/>ione. Sarà un ^l'^in passo all'unione, poiché

insonima da noi jj^iovani dipende hi nostra salute.

La contribuzione pe' Federati all'estero, sia di-

minuita di due franchi, se occorre. Siccome la con-

tribuzione non è determinata invariabilmente pei

ricchi, i (piali devono soccorrere la Centrale con of-

fei'te volontarie, dacché noi abbiani bisoj[»no urgente

di denaro, specialmente pe' viaggiatori, cosi non Io

è pei pili poveri, i quali danno molto, quando danno

il braccio ed il cuore. All'estero, come all'interno,

gli uomini o di campagna, o di mestiere, che nulla

potessero dare, non devono essere rimossi : e tutto è

all'arbitrio della Provinciale. Tja i)arola de' Propaga-

tori, è sempre: ora — e sempre, simbolo della nostra ir-

removibilità di projwsito, e da recitarsi a due, come

devi ricordarti. Non è spirato il tempo : bensì, presto

sarà mutata, ed allora verrai tosto avvertito. Quando

il giovane Kienzi, o altri partisse, dimmelo, e sarà

loro comunicata la nuova anche prima del tempo.

In questo caso, devi anche stabilire con chi parte una

chiave, un modo qualiincpie di scrivere, pei numienti,

ne' quali non fossero in pronto viaggiatori, e comu-

nicarmela tosto.

Ritieni sempre che un movimento parziale in

liomagna, o altrove, sarebbe la cosa la ])iù fatale per

le cose Italiane. Noi vogliamo la Unione, e la Unione

deve incominciare dalle congiure, e da' movimenti.

Non vi dev'esser })unto importante <love non si sia

in grado di far insorgere a un tratto la bandiera

della rigenerazione. Questo si farà, ed io confido, die

vedrete cose, che vi stupiranno. Ma un po' di pazienza,

perdio: ])redicatela a nome di tutti i buoni. — So

di i)rogetti sventati, che si sono fatti in certi luo-
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già; ma spero in Dio, die quei tali tiaiisij;eraniio

davanti a eonsiderazioui positive. — Guai a noi,

ripeto, se il primo tentativo di rivoluzione non rie-

sce. Allora ne abbiamo per nitri dieci anni; perché

chi vorrebbe fidarsi a noi! — Spero che i movimenti

Romagnoli si sederanno — e vi ringrazio dell'opera

vostra per giungere allo scopo, — Chi pensa altri-

menti, e spigne le cose inavvedutamente, o è un

egoista che non sa soffrire, e sagrifica la patria al-

l'individuo, o un orgoglioso, che tenta una fama, che

gli tornerebbe amanv sul core.

Non ti fidare a Parigi. Là, fra tanti centri, manici

l'uno dell'altro, si perdono i migliori.

Scrivimi, ed amami. — Fidati nel tuo amico

F[1LIPP0] S[TR<)ZZlJ.

Vili.

A Giuseppe Giglioli, a Macon.

[Marsio-lia], 6 lujjosto 1X31].

Fratello,

Attività e coraggio! Moltiplichiamoci; superiamo

noi stessi, come disse Bonaparte. — Voi sapete le

nuove: la guerra può riuscire a nulla ancora; e la

mente del Governo tende a (questo: ma può anche,

e probabilmente, aver conseguenze Europee. L'Olanda

non s'è mossa certo, senza consiglio del Prussiano:

però esso dovrebbe appoggiarla, e quindi etc.

Vili. — Pubi)!., (li 811 una copia avuta dal ])r<)t'. U. Maz-

zatinti, il quale si servì dell' autografo, già ])ossedut(> dal

prof. I, Giglioli, in N. IL I., XIX, pp. lii-mv.
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.Ma tutto (jiu'stOj ben linij^i dal lalloiitaici, «leve

riiifiaiiiinarci alle oi)ere. Non dobbiamo esaltarci a

sperar tutto dalle combinazioni politiche estere: gli

è da noi, da noi soli, che dobbiamo attendere i nostri

destini: io non cesserò «li ripeterlo, finché avrò vita.

Xoi dobbiamo prepararci ra])idamente per i)oter i)re-

sentar fronte al nemico e all'amico. La Gioclne Italia

deve ordinarsi non tanto i)er oi)erare da sé la rivo-

luzicme che verrà inevitabile, per opera d'altre So-

cietà, delle «inali siaiu ])nre a capo; ma per diver-

gerla, i)er vegliare gli uomini del potere, per esprimere

i voti della gioventù, per tarla muovere a un tratto

unita, aft'ratellata, concorde, come Associazione Nazio-

nale della Glorine Italia. Noi cacceremo i semi del-

l' unione profonda: noi promuoveremo rapidamente la

fusione delle Provincie nella grande Unità Italiana.

Publicheremo giornali, ])roclami; cdu(;heremo il po-

l)olo, e combatteremo coli' altra mano. Suscita nelle

anime il nostro entusiasmo e raddoppia di attività. —
Io non vivo più che nel nu>rale.

Attendo impaziente il nome di liienzi. e d'altri,

se mai Ilienzi a qual paese appartiene egli! Po-

trebb'egli partire? Quand'egli possa, deve farlo ad

ogni patto. — Vegliate i reduci, ma cautamente;

senza che l'entusiasmo vi trasporti. Leggi le mie let-

tere ai buoni: esse li persuaderanno forse, perché

scritte <li coscienza. — Se partissero i Napoletani,

sarebbe utilissimo. Abbiamo appunto nuove di loro

e di Sicilia, e ci dicono lo spirito languente: ci chie-

don proclami e li avranno. — La Lombardia è un'altra

parte a cui dobbiamo mirare.

Noi manchiamo unicamente di danaro.

Avrai ricevuta l'altra mia, dove ti diceva di ver-

sare una somma della Società di propa<fa nda de' lumi
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per lo scritto (F Alberi. (') Salutalo in nome mio, e

•diuli ch'io ho P altra sua e la cambiale: domani forse

^11 sarà spedita la somma. — Dimmi se Napoleone

Brentazzoli (-) è in Macon. Ei m'è debitore d'una ri-

sposta e il suo silenzio m' incresce di molto.

Addio: amami quanto sai.

r[iLiPPo] S[trozziJ.

Quando partissero Napoletani, f/ìovani etc, con-

:fida pure altre lettere per gli individui che stimi: chi

può ])rimo tra noi avere occasioni, si giovi.

(i) Vitale All>èra, non Alberi, come scrive il Mazzini, era

studente nell' università di Pavia quando s' inscrisse nel cele-

bre battaglione della Minerva, durante i moti del 1821. Tornato

in Lombardia, fu attivo propagatore della Giovine Italia, in cui

assunse il nome di Martino, insieme con Giovanni Tinelli, e da

questa lettera del Mazzini al Giglioli sembra che facesse più

d' un viaggio a Marsiglia per procurare i mezzi di diffondere con

minori difficoltà la stampa clandestina che dalla Francia e dalla

Svizzera poteva introdursi in Lombardia. Nel 1833; moltiplican-

dosi gli arresti nel Milanese, e non sentendosi sicuro, si rifugiò

dapprima a Parigi, dipoi nella Svizzera, ove visse qualche anno

occupandosi di studi letterari. Prese parte alla spedizione in

Savoia. Cfr. E. Bakbieka, Passioni, cit., pp. 266-270.

(2) Nato a Bologna nel 1805, fece gli studi di legge, e per

qualche tempo attese alla professione d'avvocato; durante il

governo provvisorio del 1831 tenne in Bologna l'ufficio di se-

gretario della commissione provinciale di polizia, quindi, co-

stretto a esulare, andò in Francia, donde tornò subito in pa-

tria, ripigliando il suo ufficio di segretario di jiolizia nel breve

tempo che il governo i)ontiticio restaurato mostrava di voler

dare alle legazioni un ordinamento liberale, ma nel 1832 fu

escluso dall'impiego e riprese la professione. Nel periodo rifor-

mista di Pio IX, il Brentazzoli fu dapprima assessore di poli-

zia in Bologna, poi giudice di tribunale in Ferrara; nel 1849

fu di quei consiglieri del municipio bolognese che furono mul-

tati per aver fatto un vóto molto platonico per la conserva-
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IX.

A Giuseppe Gigmoli, a Miuon.

[Marsiglia], 9 [agosto 1831].

Fi-atello,

Ho ricevuta la tua: a quest'ora avrai ricevute

l'altre mie. Eccoti l'autorizzazione del Comitato:

sborsa i 35 franchi ad Alberi; abbine ricevuta, e in-

viala a me, poiché Ollivier (\) è in Aix alla Corte

d'Assises per g^li ultimi torbidi elettorali di Marsiglia.

zione degli ordini costituzionali, e l'anno a])pre88o gli fu in-

flitta la censura, per cui fu destituito dall' nfflcio di magi-

strato. Deputato nel 1859 all' assemblea costituzionale della

Romagna per il collegio di S. Agostino, fu nominato vicepre-

sidente della corte di cassazione. Mori nel 1873, dopo avere per

breve tempo occupato la carica di presidente di sezione nella

corte d'appello.

IX. — Pubbl. di su l'autografo, posseduto dal prof. I. Gi-

glioli, in S. E. I., XIX, pp. Liv-LVi. La data si ricava dal timbro

postale, che è quello di MarseìUe, 10 aotit. L' indirizzo, di ca-

rattere diverso da quello del Mazzini, è il seguente : À Mon-
«ieur Joseph (ìiglioU ; Macon.

(^) Il Mazzini accenna <|ui a Demostene Ollivier, che \>ivi

del fratello Aristide prendeva viva parte agli avvenimenti po-

litici di Francia. Nato a Tolone il 25 febbraio 1799, era riuscito

colla sua operosità a dirigere una grande casa di commercio

a Marsiglia: di principii rigidamente democratici, fu tenace

oppositore di Luigi Filippo e dì Napoleone III, combattendo

il in-imo specialmente col periodico T^e Peuple Soiiverain e il se-

condo alla Camera dei Deputati, ove sedette dopo la rivolu-

zione del febbraio 1848. Fu esiliato in conseguenza del colpo

di Stato del 2 dicembre, e sino al 1860 visse quasi sempre in

Italia. Com'è noto, fu padre di Emilio Ollivier.
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ri restoj se ne hai, e quanto liai dell'altra, inviala \)ev

Quinzio, a cui spero avrai detto da parte mia, ch'egli

]U)n ha (;he a recarsi in Marsiglia. Convieni (;ol-

P Alberi un certo numero di copie italiane del suo

indirizzo per noi: egli è ottimo, e non si ricuserà a ciò

che può essere il bene comune.

Ringrazio te, e Kienzi dell'attività che spiegate:

se Dio ci presta vita, noi, S])ero, faremo cosa degna,

e che metterà radici nel futuro. Fare, a quanto segni,

(;he Pennacchietti sia stato per te federato: se così

è, saprò, spero, il suo nome di guerra.

Saluta il Colonnello Tordo (^) da parte di iJiaiu^o:

egli non si è sdebitato ancora della risjjosta che gli

deve, perdi' è malato, e impotente a scrivere: per vero

dire, ne ha colpa in parte anch' egli, dacché caccia-

tosi a furia nelle medicine, e Pirondi, prende pur-

ganti, e pillole, e che so io da dieci giorni almeno;

(') Giuseppe Toitlu di Torretta, nella contea di Nizza (1774-

1846), fu valoroso soldato nelle guerre napoleoniche e in (jnella

iniziata dal Murat in nome dell' indipendenza italiana. Tor-

nata la Restaurazione, dimorò a Torino, a Nizza, a Venezia,

sempre sospetto ai governi reazionarii, onde fu costretto a ri-

parare a Malta, dove visse poveramente, dando lezioni di lingua

italiana e francese. Colà rimase tìno al 1829, stringendosi in

amicizia col Bianco, quindi andò al Cairo con 1' nfficio di istrnt-

tore sui)remo nella guardia del viceré, ma non appena avuta

notizia dei rivolgimenti di Francia « salpò per Marsiglia con

quegl'Italiani che potè condurre in soccorso della patria »; prima

di 8bar(!are seppe che la rivolizione dell' Italia centrale era stata

repressa, anzi vide giungere la nave che conduceva i profughi di

Bologna e di Modena. Assegnato al deposito di Macon, ebbe

incarico « di presiedere la commissione che aveva cura di tem-

perare le sciagui-e, e di moderare il contegno degli esuli », poi

fa a Parigi e infine nell'Algeria, dove il governo fran<'ese lo

ocenpò in diverse annninistrazioni. Cfr. U. Andreixi, Faxti e

Kveiitinc del col. (ilnxf'ppe Tordo (Bologna, 1848).



|1S81| KVISTOl.AHIO. 4l>

oude 1»' copiosi^ e toi'/at»' evacuii/ioiii l'hanno fatto

smunto e ])allido cli'è una i)ietà.

(guanto a te io ti dirò, <;Iie tòrse tra du«' mesi

avrai mutata opinione intorno a lui: non è uomo
tristo, anzi è buono; ma non come noi lo vorrennno,

né tale da i)arlaroli nuli d'afitari nostri. Questa è

almeno la oi)inione clie me ne danno i migliori.

Ter (;iò che concerne agii Ajìofasimènl etc, non

monta: questi che appartenenti ad altre società son

pure isolati se sono all'estero: né perciò nuoce il

rimetterli in comunicazione con buoni che s' adoprano

pel bene: la Società nostra non vieta l'ai)partenere

a molto sette; impone anzi d'aiutarle allo scojk),

purché si tenga informata la Centrale di tutto. Le

altre Società son tenebrose, e non portano in fronte

lo scopo: la nostra è leale, franca, ajjerta: però, se

a' giovani, che per ardore entrarono in altre Soo^età,

convenisse ora più la nostra, s' accettino. Insisti non

pertanto su' ])rincipii che si proclamano. Al giorno

della prova nessuno deve mancanti.

La Società l'iserva alla Centrale, e alle Provin-

ciali il diritto di tare eccezioni alla regola de' qua-

rant'amii: (') nulla di tirannico nella nostra fratel-

lanza: chi ha l'anima giovine è nostro ; l'età fu statuita,

perché sventuratamente si trova che la vecchiaia im-

])()rta il gelo dell' aninui — però accogliete ]mre il

Giovanni Grossardi, s'egli è ottimo: rammento a lui,

e a tutti, ed a te, che le eccezioni non hanno a sof-

fo(!are la regola.

Del resto, la Società degli Apofasunènij diretta

<la <;api ottimi, e animati dagli stessi principii, cam-

(^) L';nt. 10 del Piano tlull" Assoniiizioiie <li(tliiiirava «liti

ninno poteva essere ammesso nella Giovive Italia, se aves>tn nìtre-

])assi\to (|nesto limite «l'età. Cfr. l'ediz. nazionale, li, )i. tìl.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. ]). i
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mina perfettamente d'accordo colla nostra — e saremo

uniti al dì del pericolo. (^) Anch' io son vero amico, e

ad un grado non ispregevole, e avendo de' fili di-

pendenti da me. Però io sono anello fra l'una e

l'altra. Son due ruote dello stesso carro: una, sparsa

principalmente nella bassa gente, ne' inontagnuoli,

ne' marinai etc, rappresenta specialmente l'elemento

materiale: l'altra deve rappresentare questo riunito

alla capacità, e all'elemento intellettuale, almeno

ne' dirigenti, e ne' propagatori. Siam già forti perciò di

due forze, e spero che andremo raccogliendone altre con

noi: pensiero unico, come sai, che mi dirige, convinto

com' io sono, che noi abbiamo in Italia elementi suf-

ficienti a rigenerarci, purché s'uniscano.

Vedi intanto come la diffidenza si sparge ! — Un
inviato di Bologna alla congrega di Livorno, e

a quella di Genova, chiede un certificato, che i

Piemontesi, e i Genovesi non disprezzano i Roma-

gnoli per l'ultima échauffourée andata a male, ma che

son disposti a fraternizzare, e lavorare d'accordo. Fi-

gurati! m'hanno chieste istruzioni per rispondere: il

certificato verrà dato.

A Paolo Fabrizi, vivente tuttora in Oorfù, verrà

scritto.

(^) Anche ne' suoi Bicordi aittobiografici il Mazzini scriveva :

« Carlo Bianco, col quale io viveva allora [1831] in Marsiglia,

mi comunicò 1' esistenza d' una società segreta capitanata da

lui sotto l' alta direzione di Buonarroti chiamata degli Apo-

fasimèni. Era un ordinamento militare complesso di simbolismo

giuramento e gradi molteplici che uccidevano colla disciplina

l' entusiasmo del core, sorgente d' ogni grande impresa ; e man-

cava inoltre d'un principio morale predominante ». S. E. I., I,

p. 83. E più in là: « La società degli Apofasimèni coi suoi affi-

liati nelle Komagne, diretta da Carlo Bianco, si versava nelle

nostre file ». Id., Ili, p. 311.
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Da tutti i buoni, nostri, cerca avere mezzi, adres-

ses, consigli, istruzioni per corrispondenze etc.

Amami, come t'ama il tuo

F[iLiPPo] S[trozzi1.

X.

AD Angelo Quinzio, a Macon.

[Marsiglia, 14 agosto 1831].

Fratello mio,

Venite, corpo di Dio! quanti inviti volete! Ho
scritto a Gigiioli, perché vi dica, esser fatto tutto :

ora egli mi scrive che voi volete una lettera mia :

eccovela.

Venite : avrete immediatamente i sussidi! : Cer-

ruti (*) ha sottoscritto i)er voi.

X. — Puhbl. in A. LuiMBROSO, Scaramuccie e Avvisaglie;

Frascati, 1902, p. 247. La data si ricava dal timbro postale che

è quello di MarseiUe, 14 aoilt 1831. — Angelo Quinzio firmò la

protesta degli esuli italiani contro la misura presa dal Governo

Francese relativa all' ordine di sfratto del Mazzini dalla Francia

nel!' agosto 1832. È riprodotta nell' appendice. Un Giuseppe

Quinzio, forse parente di Angelo, se pur non è questo stesso,

è citato nel rapporto, assai inesatto nei nomi, d'un confidente

della polizia sarda (cfr. G. Sforza, op. cit., p. 43) tra que' « fa-

ziosi partiti per Font-Beauvoisin il 23 febbraio 1831 ».

(^) Di un Cerniti « ex capitano piemontese di Alessandria,

che ha figurato moltissimo negli affari del '21 », fa cenno il con-

fidente Pietro Svegliati, che nel febbraio del 1831 rendeva conto

al Torresani di certi « sinedri » che si tenevano al caifè degli

Americani
; oltre al Cerrnti, v' assistevano il marchese Nicolai,

certo Biasio, entrambi napoletani, il Pirondi e il Monteggia.

Cfr. R. Barbiera, PuHsioni, ecc., p. 91. Egli è forse tutt' uno
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Io vi attendo; le cose non viinno male: e (ini ])0-

tremo soccorrerci di consigli e di tutto.

Ho scritto già da molti giorni al nostro Cincinnato.

I vostri biglietti sono consegnati.

Vi ringrazio. Amatemi. Ho già scritte «nnqiie let-

tere; però non vi dico altro.

Vostro

T. P. {')

XI.

A Ipi'oijto Bkxeli.i. il Pariiji.

[Mar,si«lia|, H ottobre [1?^81].

Signore,

11 conte Bianco ebbe le due lettere^ <;lie vi i)ia-

cque inviargli; la ])rova di confidenza (die voi gli ac-

cou quel Cerniti, che un altro coiifuleiite indicava tra i « faziosi

partiti per Pont-Beauvoisin il 23 febbraio 1831 » (cfr. G. Sfokza,

op. cit., p. 43), e con (|nel P. Cerniti, uno de' timiatari della

protesta contro il decreto d' espulsione del Mazzini da Mar-

siglia. Non è da jiensarc a Giambattista Cernitti, medico

d'Alessandria, condannato a morte in contumacia con sentenza

del 21 giugno 1822, per aver itreso parte ai moti piemontesi

dell' anno avanti. Cfr. A. Manno, op. cit., p. 159.

(*) Sono queste iniziali, <!on le (juali il Mazzini non tìrmò

nessuTi' altra lettera finora esaminata dalla Commissione.

XI. — Pnbbl. dapprima in facsimile, con la traduzione fran-

cese di gran parte di essa, da H. Harduin, Une ledtre de Maz-

zini (nell'or/,, voi. LXI [1902J, pp. 186-191), dipoi da A. Ltjm-

uroso, op. cit., pp. 411-420. L'indirizzo, a tergo della lettera, è

il seguente: «^ Monsieur HyppoUte Benelli, Parìa, me Moiit-

martre, n. 143 ». — Ippolito Benelli, avvocato bolognese « gio-

vane d'ingegno e di cuore ardentissimo » era stato «'ospiratore

nel 1815 e nel 1821 ; durante la rivoluziom^ del 1831, oltre

ad aver fondato il Preeiimore, di cui tìrmò, in qualità di direttore,
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cordate, ^4i è gruta soinmamente; ed egli avrebbe

voluto rispondervi sollecitamente; ma, iioiato da un

mese e più da una indisposizione, che senz'essere

grave, è tale da imj)edirgli di scrivere, differì fino ad

oggi, sperando sempre di potere rispondervi da sé.

Ora, poicli'egli non può, e un silenzio più lungo po-

trebbe procacciargli accusa d'inurbano, o di freddo

Italiano, ha voluto commettere a me la cura d'inter-

pretarvi i suoi sentimenti; ed io ho accettato l'in-

carico, perché ci trovava il doppio vantaggio di sol-

levare l'amico, e di ragionare con un Italiano, ch'io

stimo. Abbiate dunque quant'io vi dirò in proposito,

come se venisse direttamente da Bianco; egli divide

esattamente le opinioni che v'esprimerò.

Siamo perfettamente d'accordo sopra ciò che con-

cerne hi Francia riguardo a noi. La fede nello stra-

niero ci ha rovinati fin qui: oggimai, dobbiamo es-

sere disingannati: dobbiamo sai)ere, che la libertà

non s'acquista salda, e profonda, se non a prezzo «li

sangue, e di sangue cittadino: dobbiamo sapere,

che venti milioni d'uomini i)ossono avere degli amici,

e degli alleati, ma non hanno bisogno di liberatori;

e dobbianm sentire, che ci pesa addosso una taccia in-

fame, che non possiamo distruggere, se non morendo

i im. tlal V al X, preparò, iiii^ienie col « Comando di Guerra », il

])ro<ji'tto di un « Piano Provvisorio di organizzazione della Guar-

<lia Nazionale » che il Governo Provvisorio di Bologna approvò il

23 fel)hraio. Dieci giorni prima era stato chiamato a far parte

« della Commissione incaricata di formare nn progetto di decreto

elettorale». Eletto a comandar la guardia nazionale, benché sof-

ferente in salute, accettò 1' incarico e il 5 marzo volse alla truppa

cittadina un nobile proclama, che fu pubblicato nel Precursore.

Ebbe pure il grado di capo di Stato maggiore nella divisione

del generale Grabinski. Esulato a Parigi, vi morì nel 1836.
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sul campo — e soli. Però, noi siamo determinati a

fare, per quanto è in noi, che la Italia si rigeneri

co' mezzi proprii.

Ora i mezzi, gli elementi di rivoluzione in Italia

esistono: sparsi, divisi, inordinati, se volete; ma esi-

stono: il gran segreto sta nel trovare il modo di riu-

nirli, coordinarli, ridurli all'atto.

Voi l'avete detto: la disunione è l'unica sorgente

della nostra debolezza ; bensì voi vedete questa disu-

nione in modo, pare, diverso da noi: supponete un
rimedio, che, isolato, riescirebbe, crediamo, inefficace.

Gridiamo : guerra allo straniero ! fuori i barbari !

addosso al Tedesco ! indipendenza, e non altro. Tutti

i voti saranno d'accordo.

I voti sì
;
ma V azione ? — ci conviene spassionarci

d'ogni sensazione unicamente nostra, e fatta astra-

zione da noi, cacciarci a osservare le moltitudini. Le
moltitudini sono corrotte, come noi siamo: cinque

secoli di servitù non passano indarno sulla testa degli

uomini : essi gemono, fremono, si dibattono fra le ca-

tene, poi s'acquetano nella stanchezza della dispera-

zione, s'avvezzano alla rassegnazione, e dimenticano.

Un tempo forse la idea di patria — j)ur sempre

ristretta a un cerchio di mura — poteva infiam-

mare i nostri popoli a levarsi tutti, e combattere:

ora — e lo dico gemendo — la potenza d'una idea

è morta: la i)otenza degli interessi è la sola, che

tenga le vie de' cuori. Voi, Bianco, ed io, cento,

mille, giovani, una classe intera forse di gioventù,

che alimenta questo furore di patria colle letture, colla

contemplazione de' monumenti, colle memorie, cresce

alla religione della patria; ma le moltitudini ignoranti,

ineducate, obbliose, e altamente infelici, non j^ossono

dividere, quanto si vorrebbe, cotesta religione: non
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possono investirsi di quel sentimento dilicato, che

ci raddoppia l'amore per la nostra patria, quanto

più la vediamo conculcata, e nel fango. Le molti-

tudini raramente si ribellano per idee, finché non

hanno una educazione politica. Prima che i quin-

dici anni della Restauration avessero colla stampa,

colle discussioni parlamentarie, e colle società edu-

cati gli animi a sentire, e intendere un tal poco la

libertà, a produrre una rivoluzione, come quella del-

l' 89, era necessario l'aggravarsi di mille mali mate-

riali, la fame, la bancarotta imminente, le lettere di

cachet etc: era necessaria sopratutto la stoltissima

prepotenza d' un'aristocrazia, che s'ostinava a tenere

una nazione del secolo XVIII sotto il regime feu-

dale del secolo XV, o XIV. Le masse non ne potevano

più: reagirono tremendamente: reagirono specialmente

per V eguaglianza, bisogno de' popoli: poi s'educarono

a poco a poco alla libertà.

Or noi abbiamo bisogno delle masse: abbiamo

bisogno di trovare una parola, che abbia potenza

di crearci eserciti, d'uomini decisi a combattere lun-

gamente, disperatamente: d'uomini, che trovino un u-

tile morale a sotterrarsi sotto le rovine delle loro

città: d'uomini, ohe si slancino dietro i nostri passi,

convinti, che dove noi gli guidiamo, è il meglio per

essi. — Or, se questa parola non è Libertà, quale

sarà? L'Indipendenza soltanto? Date un' occhiata al

passato, e ditemi, se un popolo non oppresso diret-

tamente dallo straniero, s'è mai mosso a morire per

un altro popolo, che lo era. — Sventuratamente la que-

sti<me è a un dipresso la stessa; perché noi non siamo

popolo, ma riunione di popoli — perché ciò di che

si tratta è appunto di riunirci a popolo; e incomin-

ciare a fabbricare sulle idee morali, che ci verrebbero
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du siffatta liunioiie, prima d'averla, e per ottenerla,

è lavorare sul vuoto — perché la (!acciata de' barbari

essendo mezzo necessario, indisi)ensabile a seguirsi,

per ottenere ciò che si vuole, noi dobbiamo ai)i)unto

trovare un modo di spingere gl'Italiani a <]uesta cac-

ciata. — Parlate ai N^ai)oletani di mover guerra al Te-

desco, per cacciarlo dalla Lombardia: parlatene al Pie-

montese medesimo: parlatene a qualunque provincia

Italiana,, e vedrete: essi risponderanno: i Lombardi ci

pensino: noi non abbiamo i Tedeschi a casa; quando

venissero, insorgeremmo contr'essi. — Bisogna dumiue

convincere i popoli, che quand'essi avranno sparso il

sangue degli oppressori dell'Italia, si troveranno a mi-

glior partito : bisogna convincerli, che si vuole miglio-

rare il loro stato materiale, e morale: che essi saranno

meno miseri, meno insultati dall'opulenza, meno avvi-

liti dagli scienziati, meno dominati dall'arbitrario nelle

leggi: convinti una volta di questo, dominati da

un'alta idea della loro ju'imitiva potenza, infiammati

dalla speranza di questo meglio reale, conviene al-

lora gridare ad essi, additando i Tedeschi: eccovi là

l'ostacolo unico a quest'avvenire: rovesciateki, e sa-

rete felici — le masse si slancieranno, e lo rovesce-

ranno.

Sapete voi per qual ragione le moltitudini Pie-

montesi, del 1821, le Napoletane del 1820, si stet-

tero inerti, fredde, quasi a vedere una rappresenta-

zione drammatica? — forse, si stettero cosi, perché

appunto non si presentava ad esse, che una parola,

alla quale non annettevano idea (chiara, e soddisfa-

cente: una Costituzione, che non intendevano — un

codice politico, che parlava d'eipiilibrio fra ti-e ])o-

teri, di bilancia, di lotta ordinata, d'inviolabilità di

tutti, fuorcihé della nazione, di elettori, ed eligibili,
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f.apaci il uoriiia degli scudi cAiv i»ii,ua\ iiuo al go-

verno. — Sentivano cont'nsaniente, clic si trattava

della classe inedia, pili clic dell'ultima: sentivano, che

la rivolnzioui^ non era fatta jku- esse, e con esse; ma
sen/'esse, e con terrore anzi di risvegliarle. Però con-

siderarono gli eventi siccome rcs Inter (tlios </fst<( • e

mentre urgeva s'armassero, <litlidarono. Ma, rinnegate

tutti i sistemi di transazione: pai-late chiaro al buon

senso del popolo; i)rovate ad esso, che voi, capi, in-

telligenti, lavorate per esso, e i)el suo bene: anima-

telo coll'esemi)io: cacciate in mozzo alle turbe quel

vecchio nome «— vecchio quanto il mondo •— di so-

vranità nazionale, di rivoluzione i»opolare, di repub-

hìica : ridestate tutte le memorie, che i Bolognesi, i

Toscani, i (lenovesi annettono a ()uel nome — e ve-

diete. Le rivoluzioni ])assate gridarono libertà, e an-

darono a male. — I)i]>ese ciò dalPaver gridato libertà?

— Non lo credete: andarono a male, i)erclió furono

provinciali, e non Italiane davvero — i)erché non vi

U\ coru'cito «Toperazioni — perché sopratutto il go-

verno <lella rivoluzione cadde in mano ad uomini,

innetti a regger quel ])('so: ad uomini buoni, ottimi,

C(dti, virtuosi, se volete, ma non rivoluzionarli: ad

uomini, che non sai>evano il gran segreto per fare

riuscire le rivoluzioni a buon porto, consistere in gran

l)arte nel!' imprimere un'alta idea della propria rivo-

luzione, della i)ropria ])otenza. — Credete voi col la-

sciare da banda la parola di libertà, evitare P inter-

vento straniero? o Pititervento de' luistri principi? —
questa è illusione, che j)rova il vostro patriottismo, e

nuU'altro: e Dio vi guardi dal farne la prova! Certo:

i nostri piincipi non sono tanto addietro da non in-

tendere, che (piando noi avremo liberata la Italia

ilalle baionnettc straniere, noi chiederemo qualche
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cos'altro. I nostri principi son tributari, vassalli, o ligi

dell'Austria : sono stretti a patti, e sono i soli ch'essi

osservano gelosamente. I nostri principi c'impicche-

ranno, se noi daremo quel grido di guerra al Tedesco I

Y'è di più: hanno impiccati gli uomini, che grida-

vano a un principe cospiratore : sei re d' Italia !
—

Riassumendo, crediamo impossibile, che una ri-

voluzione possa operarsi a' dì nostri, senza congiun-

gere al grido d'Indipendenza quello di Libertà —
crediamo impossibile di potere avere la Unione senza

rovesciare gli ordini, e gli uomini, che sono ostacolo a

questa Unione : abbiamo i)ure un re, e spero che non lo

avremo; ma non potremo averne dieci: quindi neces-

sità di sbalzarne nove almeno: quindi trapassato ne-

cessariamente il limite che vorreste apporre a' nostri

desideri!, a' nostri progetti.

Abbiamo dunque a disperare delle cose nostre ?

Tutt' altro: il vile dispera; noi no — dieci tentativi

andarono, o andranno a vuoto? riusciremo all'unde-

cimo. Ogni vittoria de' nostri tiranni diminuisce le

loro file: ogni rivoluzione ci accresce seguaci, e ne

abbiamo le prove palpabili. Le cause del mal' esito

furono molte : ma ogni tentativo fallito ce ne rivela al-

cuna: studiamole, e cerchiamo di vincerle. — Io, e voi

pure, vediamo una causa nella fede cieca, che s'è prestata

allo straniero: predichiamo adunque tutti, co' scritti,

colla parola, indefessamente, e per tutti i mezzi pos-

sibili, la massima, che noi dobbiamo rigenerarci da

noi, e che ne abbiamo i mezzi, purché vogliamo

usarne. — ì^oi tutti vediamo un'altra causa nel di-

fetto d' energia rivoluzionaria, nell'inconseguenza della

condotta che s'arretra tremante davanti a' principii

proclamati. Predichiamo dunque costantemente alle

masse, e alla gioventii, che ogni rivoluzione non s'ar-
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resta senza danno; che conviene prefiggersi lo scopo,

e innoltrarsi a quello rapidamente, e senza tran-

sigere; che quando si snuda la spada di liberatori,

conviene gettarne il fodero: che a cose nuove vo-

glionsi uomini nuovi: che il mostrare debolezza e il

farsi realmente deboli, torna tutt'uno. Xoi tutti ve-

diamo una terza causa — e la più essenziale —
nella disunione degli sforzi, che ci lascia sagri-

ficare in dettaglio^ uno a uno. Riuniamoci adunque:

concertiauio gli sforzi : rinneghiamo ogni amor pro-

l)rio, e diamoci la mano ad ordinare un moto vera-

mente Italiano, a strignere tutte le parti d'Italia in

un vincolo solo: a formare — e la frase è vostra —
una gìande associazione nazionale Italiana.

Una rivoluzione non piomba dal cielo come la

folgore: sian pochi, o molti, alcuni giorni prima è

necessario il i)romoverla, l'accentrare le fila, il coor-

dinare gli elementi. Una rivoluzione non potrà essere

Italiana mai, se non è Italiano il concerto.

Concertatevi, parlando, o scrivendo — per in-

telligenze, o viaggiatori — con forme, o senza — è

lo stesso: voi avete pur sempre bisogno di concer-

tarvi co' buoni: avete bisogno di conoscere questi

buoni:" avete bisogno di intendervi sopra ciò che

volete : avete bisogno di comunicare frequentemente

con essi, di riunire de' mezzi pecuniari, e d'altro

genere: di tentare le truppe, che possono mandare

a vuoto il vostro tentativo: di risolvere il mese, il

giorno, il modo dell'operazione; ora, cercate un nome

a questo lavoro: chiamate il discorso di fede poli-

tica, che può farvi intendere l'un l'altro, giuramento,

o dichiarazione di iirincipii: valetevi di lettere pei

buoni, che non conoscete personalmente : e riescirete

pur sempre a ciò che sprezzate col nome di setta,
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congiura, società, fratellanza. — Un individuo solo

non può far tutto: non può parlar con tutti: non ])uò

viaggiar dappertutto: non i)uò imporre tanta con-

fidenza a tutti da riceverne il denaro necessario: non

può percorrere le file de' soldati a interi)ellarli senz'al-

tro del partito, che seguiranno: non può scrivere in

tutti i luoghi, perché una lettera confiscata \i rovina

il piano. — Quindi necessità d'unirsi molti a un' im-

j)resa: necessità di fare operar molti ad un temj)o, e

colle stessissime norme: necessità di spedir viaggia-

tori: necessità di non interpellare un soldato, se non

con certe g-aranzie: necessità infine di stabilire un

segno di convenzione, che supplisca alle lettere, e vi

faccia riconoscere un buono. — Cos'è tutto questo,

se non è Società? Le congiure non giovano che ad

uccidere un uomo! — io vi sfido a mostrarmi una

sola rivoluzione, non preceduta da una, due, tre, dieci

congiure — vi sfido a mostrarmi una rivoluzione

caduta in mani ottime a proseguirla, dove un numero

di buoni non coadiuvasse Ig, scelta. — Se v'hanno

rivoluzioni siffatte, io vi mostrerò sem]ìre la gioventù

lasciata a se stessa, senza idea della propria potenza,

divisa in tanti pareri quanti individui, debole per

conseguenza, ed incerta: vi mostrerò le masse pronte

a lasciarsi aggirare da qualunque uomo debole, o

Ijerfido si trovi sbalzato dalle circostanze ad un seg-

gio elevato : ma unite invece la gioventù sopra certi

principii: avvezzatela a riconoscere direttori uomini

veramente buoni, e co' quali essa simpatizzi: fate

che questi capi siano legati ad una stessa fede po-

litica, ad un metodo d'operazioni uniformi in tutte

le Provincie Italiane: ponete, elidessi corrispondano

regolarmente insieme da una all'altra Provincia, e

s'animino, e si consiglino a vicenda: ponete, che s'in-
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formino del (luando «H eleiiienti sono surticieiiti a

l)iovo(;ar l'es])losioiie: <'reate una comunione di mezzi,

una intelligenza di nomi approvati da tutti, una pro-

messa eliiara di darsi mano ad un tentativo : i)OÌ date

il cenno; e intenderete col latto 1ji latenza dell' <(«-

sociazione, unico mezzo di compiere im])rese j^randi,

e diftìcili.
•

Xoi siamo avvezzi «l'ordinario a giudicare da

l)Ocln fatti in<lividuali : abbiamo vednto, che il grido

di TjÌ berta è stato soffocato tre volte: non gridiamo

dnntpu' i)iù libertà! — abbiamo veduto, che la Masso-

neria, la Carboneria, o altra società determinata non

hanno riuscito, o non sono accette agli uomini del IS.il :

rinunciamo adunque, e per semi)re all'idea d'asso-

ciarci ! — Perché invece non diciamo : queste società

o]>eravano diffuse, è vero, ma senza un centro reale,

e costante d'oi)erazioni, e d'unione: queste società

erano nate in un temi>o meno avanzato <lel no-

stro, e non corrisinnidono i)iu. a' l)isogni, e alle idee

del tempo : <iueste società aveano troppe gerarchie,

tro])po simbolismo, troi)pa — diciamolo i)ure — im-

])OStura: ordiniamone adun([ue una, che non abbia

(piesti <lifetti, che sia semj>lice, chiara, che non abbia

di forme se non le necessarie a conoscersi, a inten-

dersi rapidamente ; che non sia se non un vincolo <li

fratellanza, ma forte, determinato, ])reciso?

;N^on vi dirò altro sulle nostre oi)inioni, intenzioni,

e mezzi. Da queste premesse potete, ingegnoso come

voi siete, dedurre il rinmnente. Bensì vi dirò, (die noi

non i)arliam<> per sola nostra convinzione: che questo

è il voto di molti buoni: (5he (juesto vincolo è for-

mato, e diffuso «luanto l)asta a <larci grandi si>eranze

di meglio: clie noi crediamo in coscienza essere uf-

ficio desiderabile d'ogni buono l' accostarvisi, e il
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congiiingere i suoi sforzi ai già intavolati anziché lo

starsi solo, e forte <Foi)inioni individuali, che diffi-

cilmente possono ottenere l'effetto.

Ora, che vi diremo noi ? — i mezzi co' quali po-

treste utilizzare voi stesso? non ispetta a noi: voi

avete mezzi di fortuna: 'avete lumi più che molti

altri: avete animo, ardore di patria, e di libertà: in-

tenzione di giovare alla causa, come avete fatto

finora. La causa ha bisogno di conoscenze, di rela-

zioni, d'influenza: ha bisogno di scritti ch'educhino

il popolo a' veri i)rincipii : di viaggiatori, che comu-

nichino frequentemente coli' interno: di consigli in-

torno a' provvedimenti da scegliersi : e sopratutto di

denaro per i>agare questi viaggiatori, i)er diffondere

con mezzi sicuri gli scritti, per istami)arne sempre

di nuovi: per formare de' depositi d'armi, e di

altri materiali di guerra. — Ogni uomo, che ama la

causa, deve aiutarla, secondo le sue forze, in tutte

queste cose, e ricordarsi, che le circostanze sono ur-

gentissime ; che non si può rinunciare a' mezzi dello

straniero, se non s'imitano i Polacchi, che davano

sangue, senno, ed oro, e che ogni acquisto, ogni linea,

ogni obolo è un vantaggio positivo. — Né certo a

voi. Signore, s'ha bisogno di dir di più.

lo vi prego caldamente, e ingenuamente, com'è

mio costume, a non adontarvi, interpretando sinistra-

mente, delle mie lunghe jmrole, quasi importassero

autorità, o pretesa di consiglio, e teorica : io non po-

teva avere questa idea con alcuno, tanto meno con

voi : m' è paruto al contrario necessario d' entrare dif-

fusamente a spiegarvi intero l' animo nostro, perché

il rispondervi sommariamente, e professarci d' idee

diverse in alcuni jmnti senza accennarvi le ragioni

nostre, non conveniva né a voi, né a noi. — Qua-
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lunque sia per essere la vostra opinione su di questo,

tenete i>er fermo, clie non s'altererà per questo in noi la

stima che meritate, e l'affetto, che noi vi dobbiamo.

Quando voleste onorarci di vostre lettere, l'indi-

rizzo di Bianco è: Mr. Aristide Ollivier, pour M. Char-

les — rue de l' Arbre, n. 13 — il mio quello di :

Joseph Mazzini — rue Pavillon. n. 27. (*)

Sono vostro amico

Giuseppe Mazzini.

XII.

A Giuseppe Giglioli, a Parigi.

[Marsiglia], 11 ottobre [1831].

Fratello,

Ho ricevute le tue lettere — tutte — e l'ultima per

via di Eusconi, ch'era già mio intimo amico. Perché

(1) La via Parillon, in Marsiglia, doveva certamente essere

assai sorvegliata dalla polizia negli anni 1831 e 1832. Colà infatti

esisteva qnell' officina tipografica del Dnfort, nella <iuale, oltre

alla Giovine Italia, si stampavano « proclami ed altre cattivissime

produzioni » e si radunavano i « rivoluzionari e i profughi in

generale » (Cfr. G. Sforza, op. cit., p. 43); c<dà, al n. 27, avea

dimora Giuseppe Mazzivii, e il La Cecilia, Memorie, cit., voi. II,

pp. 148-149, scrive che 1' esule genovese era « alloggiato nella

via Pavillon, in una casa mobiliata di Demostene Ollivier »
;

aggiunge che quando il Mazzini fu costretto a rifugiarsi in

luogo più sicuro nelle vicinanze di Marsiglia « il cenacolo della

rue Pavillon rimase, ma in apparenza, privo del soffio ispiratore,

privo dello Spirito Santo, direbbero i cattolici
;

gli apostoli

non si addormentarono, ed il maestro prendendo il nome di

Strozzi [che tuttavia aveva assunto V anno avanti] continuò

come prima a diriger tutto. » Id., II, p. 158.

XII. — Pubbl. di su r autografo, posseduto dal Prof. I. Gi-

glioli, in S. E. /., XIX, pp. LViii-LXi. L'indirizzo, di mano
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non t'ho risposto t— Diipprima. la mia cori'ispomlenza

s'è accresciuta di tanto in (picsti nltiiiii tempi, e da

tutte le parti, che il sostenerla non mi lascia un

momento di riposo — e tra il lasciare addietro la cor-

rispondenza Italiana, e quella di Francia, scelgo di

lasciar la seconda. In secondo luogo — e perché

te lo nasconderei io, quando l'esserci salutati fra-

telli importa una confidenza illimitata — io era

di malumore, se non direttamente (;on te, almeno

colle relazioni ch'io aveva replicate. Francamente:

ti ricordi i discorsi, che iu)i facemmo sovente as-

sieme? io t'avvertiva ew ftVHj, e per intima conoscenza

di causa, a premunirti (;ontro le ciarle, e ])eggio, di

Parigi. Tu hai creduto probabilmente, che io par-

lassi o i)er aiìu)r ])roprio, o ])er im])rudenza di cal-

colo: non era; ne tu forse hai torto, se mai du])iti

pur qualche volta di (;iò, perché non puoi conoscermi

ancora abbastanza. Checché ne sia, a]>i)ena fosti a

Parigi, ti se' cacciato nella c<mfi<lenza di gente, che

o non fu buona, o è guasta, e sedotta. M' aftérmauo,

e tu stesso, credo, ne hai dato qualche cenno in una

tua lettera, che tu hai concetta un'alta opinione di

Mislei: (*) che tu lo (5redi uomo Italiano davvero, e <;<>-

diversa da (lucila del Miiz/iui, è il nef^ueute: J Mousiviir, M. ./o-

Sfph GiUoU [kìc], me de la Uari>e, Hotel (V Havcourt, n. 01, Furia.

(^) Su Eurico Mislei o Misley, il cui nome va stretta-

lueute collegato con (juello di Ciro Menotti durante le tratta-

tive segrete che ebbero un tragico epilogo col martirio del

grande patriota modenese, gettarono molta luce alcune lettere

di lui, annotate e pubblicate da G. Canevazzi nelP articolo già

citato, col titolo di Ricordanze di Luigi Generali (Archivio Emi-

liano, ecc., an. I [1907], pp. 91-113). Ve<l. anche G. B. MoitANOi,

FranceHco IV di Modena e gli enuli italiani di Londra, neW Arclririo

Emiliano cit., an. II, pp. 7-12. Per «piesta figura «un po' eni-
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spiratore potente. Io, e por dati anti<'-lii, e jx'r dati

nuovissimi, diffido altamente di Mislei: lo S(>8i)etto

impostore, agente de' governi a rovinare le cose

Italiane; questo sospetto: ciò ch'io so di certo, clie

s'ei non è tale, è almeno l'uomo il piiì ambizioso, ed

egoista ne' piani, ch'esista in Parigi. Però, non parlo

di lui, non cerco internarmi ne' suoi . affari, né

di saper cosa faccia; bensì la opinione pul)b]i<'a

ne' buoni, convalidata da fatti, e aiutata dal suo proprio

metodo d'operazioni, mi fanno legge d'astenermi, e

tenergli celata ogni cosa nostra. Questa opinione io

non cerco di farla prevalere sopra uomo del mondo,

per(5hé potrei ingannarmi ; bensì esigo da ogni uomo,

che mi saluta fratello, e s' assume obbligo di segreto,

e di contidenza in me, di non ismentirla col fatto, e

di a(;cennarmi ogni passo ch'egli faccia i)er la causa.

Ora, il tuo silensiio con me sul conto di Mislei,

mentre ne odo da altri miei, mi dà motivo di sospet-

tarvi che tu sia oggimai sottouiesso da altra influenza.

Al fatto — Mislei conosce la esistenza, il pensiero,

le leggi, e forse anche i segni della nostra Federa-

zione. — Da chi? questo io non lo so di certo: bensì

non vi sono che due persone sulle <iualj possa cader

la certezza: tu, o Baratta. C) Xon ti celo, ch'io m'in-

KMiaticìi », clii^ sparve per liiuf>o tein[)i>, uono.sfcante t'osse al

8Ì<',nr<» (la i»()ssibili i)eisecuzi()ni, dalla scena jtolitica, su la

quale pareva dover esercitare una parte assai importante dopo

la sua azione ohe precedette j^li avveuinienti del 1831, sono di

eccezionale «jravità i jjiudizi espressi dal Mazzini, il (|nale,

nelle lettere scfjuen ti, dovrà gravare ancor piii la mano sul « mi-

sterioso » individuo.

(') l'ha «scultore d'anatomia in cera» nell'università di

l'arma. Dopo i moti del 1831, ai quali jn'ose parte, esulò in

Francia. (MV. K. Casa, I moti, ecc., p. 115.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Episfcoliii'io, voi. T). .5
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chino a credere clie sia Baratta, perché k) so posi-

tivamente stretto a nodo con hii. Pure mi morde il

dubbio anche di te. Vedi ! ti pnrlo franco, perché

noi Siam tali da essere amici, senza che alcuna nu-

vola intorbidi l'orizzonte, o separati lealmente. Usa
meco la stessa franchezza. Dimmi, a che ne sei!

hai tu vincolo, e quale, con quest'uomo, ch'io jjavento

pur troppo funesto alla causa?

.Da queste due cose dipende la prosecuzione della

nostra corrispondenza.

Voi tutti — e Baratta il j)rimo — siete eccel-

lenti; né potete ideare, che mi sorga il menomo
dubbio sulle vostre intenzioni — vi credo sedotti: se-

dotti dalle relazioni di quest'uomo, dalle garanzie

di Ledieu, (^) dal mistero in cui s'avvolge, e dall' appa-

(') Francesco Giuseppe Ledieu, per quanto risulta da te-

stimouiauze storielle, era « teniito come organo e centro delle

diverse emigrazioni europee » negli anni che immediatamente

precedettero la rivoluzione di Francia del 1830, al quale pro-

posito avea forse fondato il periodico Représentant des peuples,

che dal 27 marzo al 21 agosto 1830 si pubblicò a Londra, dove il

Ledieu era stato certamente esiliato, e dove, nel giugno di quel-

l'anno, andò a trovarlo il Mislei. I due uomini politici discus-

sero intorno ai modi più acconci per preparare e favorire, in-

sieme con quelle di Spagna, del Portogallo, del Belgio, della

Polonia, la rivoluzione Italiana, aiutati in ciò, oltre dalle aspi-

razioni dei pati'ioti dell'accennate nazioni, anche dalle nume-

rose e potenti aderenze che il Ledieu aveva, o si vantava di avere

in Francia nel partito che preparò il trono a Luigi Filippo. Dopo
le giornate di luglio, parve che al misterioso i)ersonaggio non

fosse data un adeguato compenso ; sta il fatto che il Ledieu si

schierò all' opposizione, e il 29 ottobre 1831 inviò una petizione

alla Camera dei Deputati, unendovi un opuscolo col titolo di

Appel aux représentans de la France et à mes conoitoyens. Il Governo
si limitò a intentare un processo al Ledieu per eccitazione al-

l' odio e al disprezzo per il governo e per oifesa all' autorità
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rente vastità di lavoro. Credo, che vi siano i due terzi

almeno d'illusione; credo, che oj^ni qualvolta verremo

al tandem, tutta questa potenza sfumerà — e sono pas-

sati alcuni fatti ultimamente in Parigi — né tu forse

gli ignori, — che lo proverebbero. — Comunque, io,

s'egli ha ([uesti mezzi, gli desidero buona fortuna
;
poi-

ch'egli — dato che fosse buono — vuole pur esser

solo, — lo sia: purché non sia la solitudine dell'assas-

sino, bensì quella del lione ; ma le opinioni sue ch'io

conosco, il genere di relazioni, ch'egli mantiene, i pro-

getti suoi, e la sua condotta, mal s'accordano co' miei

principii. Noi siamo, egli dice, utopisti. Può essere;

ma se tutti i buoni si dichiarassero tali, la utopia

diventerebbe presto realità: e lo diverrà forse, mal-

grado gli ostacoli. Alcuni ci parlavano d' Unione —
ma l'Unione tradii ha da essere? — io la intendo

come frateHanza di pensieri, di mezzi, e d'operazioni.

Or, chi conosce le vere intenzioni di quest'uomo? chi

può sapere i suoi mezzi, quand' egli stesso dice : che

morranno con lui ? e dovremmo noi tutti fare il

viaggio di Parigi, per metterci primi a' piedi d'un

uomo, che, i>er lo meno, è tale da non poter essere

giudicato con certezza, e che la opinione de' migliori

ci fa legge d'evitare?

Forse tutte queste furono ciarle j)er ciò che ti con-

cerne; bensì converrai, che dovevano farmi una qualche

regia; il dibattimento, durato un giorno (18 maggio 1832), fini

con l'assoluzione dell'accusato, il quale, tra molti testimoni,

citò il Mislei, che comparve all'udienza. Cfr. Journal des Débats

del 19 maggio 1832; La Foce della Verità, nn. 129, 205, 207,

209, 210 e 212 dei 2 giugno, 27 novembre, 1, 6, 7 e 13 di-

cembre 1832; e Segreti politici di Enrico Mislei e cronache ita-

liane e francesi dal 1831 al 1850 scritte da G. Siotto Pintob;
Torino, 1851, p. 16 e sgg.
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impressione, e rendermi titubante intorno al modo di

seguire la corrispondenza con te. Or, mi sono deciso a

seguirla, perché ti credo tale da rispondermi lealmente.

Dnolmi a ogni modo, ed estremamente, che il

Mislei sappia delle cose nostre più che non dovrebbe.

Sii certo però — che quando egli veramente fosse tale

da attraversarsi, o introducendo gente sua tra le no-

stre ftle, o in altro modo — tali misure sono adot-

tate a rendere inutile ogni tentativo. Il danno reale,

ch'egli ci ha fatto consiste nel!' averci alienati ele-

menti ottimi, e vergini, su' quali poteva un di o

l'altro operare utilmente.

Ti prego intanto — se tu segui ad esser nostro

nell'anima — a espormi ciò che senti di lui — le re-

lHzi<mi, ch'egli lia — i progetti che gli supponi — e

quanto possa importare alle cose nostre. Tieni questa

lettera celata al Baratta, a cui scriverò domani, ben-

ch'io sia creditore d'una risposta a una mia scrittagli

verso la tìne del mese passato.

Se poi tu se' più innanzi nella confidenza di que-

st' uomo, ch'io non ti suppongo, leggi pure cotesta

lettera a chi meglio pensi. Le opinioni ch'io v'ho

espresse, le direi allo stesso Mislei — perch'io non

ho interesse a celare cosa alcuna di me.

Amami, e credi sem])re nel tuo

FfiLii'i'o] S|trozzi.]

Pennacchietti fu fatto sfrattar da Roma venti-

qnattr'ore dopo ch'ei v'era giunto. Paltrinieri (*) non

è in Roma.

(') Forse Pellegrino Paltrinieri di Modena, condannato in

contumacia « alla pena della galera a vita » con sentenza della

Coniniissione Militare Stataria di Reggio in data fi gingno 1837.
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Mi dicono che il Baiiitta abbia mutato albergo.

Digli a mio nome, che oggi scrivo anche a lui = Ponte

recitante. = La lettera eli' io gli scrissi verso la fine del

mese passato era all'indirizzo antico di Quai auv

Fleurs.

Amami.

XIII.

A Giovanni La Ckcii.ia. a Bastia.

Maisiirlia, 16 febbraio 1832.

Ho ricevuto oggi il tuo bell'articolo sul Colletta,

e sarà stani])ato nel i)rimo numero, come brami. Te

ne sono grato davvero^ e tanto più viene opportuno,

che nel primo hanno luogo alcune pagine dettate dal

Colletta intorno alla storia dei Greci moderni, ine-

dite finora, vietate dal Governo 'aìV Antologia, e in-

XIII. — l'ubbl. dapprima in La Cecilia, Memorie, cit., II,

pp. 18-19, dipoi in S. E. /., XIX, p. 6. Qui è raffrontata su

r autografo, posseduto dalla signora Adele La Cecilia, figlia del

profugo naxjoletano. — Afferma il Mazzini {S. E. I., I, p. 49)

d'aver conosciuto, in Corsica, il La Cecilia « allora dirittamente

buono », quando si rifugiò colà dopo l'insuccesso della proget-

tata invasione nella Savoia, che si stava ordinando in Lione.

Il La Cecilia {Memorie, cit., I, pp. 77 e 174) afferma in-

vece d'aver visto perla prima volta il Mazzini a Livorno nel

1829 « in segreto convenio col Guerrazzi e col Bini », poi d'es-

sersi imbattuto con lui « sulla piazza Belle Cour a Lione »,

quand'egli andò in quest'ultima città « per arruolarsi nella

Legione Italiana». Dojìo le nuove delusioni della Corsica {S.

E. I., 1, pp. IS-li» . il Mazzini andò a Marsiglia «dove riprese

l'antico discoiii) di Savona, la fondazione della Gmi-ine Italia »,

e (love, poco dopo, ideo la pubblicazione (id., I, p. 122) del giornale

omonimo. Il La Cecilia rimase invece nell'isola; di là inviò

al Mazzini (inalclic articolo, e ne partì verso la metà del giu-

gno 1832 {Mi'iìiorif, cit., II, p. 36) per ricongiungersi con l'amico.
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nanzi alle quali io in poche mie linee avvertiva come
si sarebbe tentato un articolo necrologico. (*)

Si)ero che tu seguiterai, e m'invierai altri scritti.

Molti mi hanno promesso e mi mancano, al solito:

io speravo grande aiuto di associati e scrittori dalla

Toscana, e fui deluso. Non pertanto, il numero sta

sotto i torchi, e vedremo se si desteranno, perché

credo che un buon giornale possa giovar molto al-

l'Italia.

Che diavolo fa il Benci ?(^) È un mese ch'io attendo

un suo scritto e non vedo nulla. Sveglialo. Egli si

deve tutto alla patria, e perché può scrivere utilmente.

Li debbo una risposta, e la spedirò al primo (corriere.

Ti scriverò un po' distesamente e presto sulle

cose nostre. Non vanno benissimo, ma né malissimo.

È necessario però il concentrare, concentrare, con-

centrare, e avrò forse a chiederti informazioni per

Napoli ed altre parti. Intanto amami e credimi tuo

amico

G. Mazzini.

(*) L' articolo del La Cecilia col titolo Un cenno ad onore

dell' estinto Pietro Colletta, benemerito italiano, già tenente-generale,

e ministro della guerra a Napoli, nel 1821, fu inserito nel fase. I

della Giovine Italia, pp. 83-88. Le « pagine dettate dal Col-

letta » furono invece pubblicate nel fase. II, pp, 11-23, del pe-

riodico ; anche nella breve introduzione il Mazzini ripeteva che

il governo toscano « non potendo altro », ne perseguitava « la

memoria, vietando aW Antologia A' \nfie.Y'\xe alcune linee che un
amico gli tributava ». P. Pkunas, L'Antologia di G. P. Vieus-

senx ; Roma, Società Editr. D. Aligliieri, 1906, p. 283, suppone

giustamente *^ie il Mazzini voglia alludere a Gino Capponi.

(2) Antonio Benci « toscano, collaboratore AeWAntologia,

e ricovratosi per minaccia di persecuzioni in Corsica » . S. E. /.,

I, p. 48. Con lui il Mazzini avea fatto una breve corsa nel cen-

tro dell'isola, quando vi s'era rifugiato da Lione.
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XIV.

A Giuseppe Giglioni, a Londra.

[Marsiglia], 25 febbraio [1832].

Amico, fratello!

Avrei un volume a scriverti: è tanto tempo, che

non t'ho scritto! — e m'ha fatto tanto senso di gioia,

il vedermi riacquistato un amico, eh' io credeva per-

duto. Oh ! chi diavolo t' ha insegnato a starti tanto

tempo in silenzio con me ì — ed io ne ho chiesto a

Cristo, e ai santi ; ne ho chiesto a Macon, di dove

tra parentesi, non ho più lettere da molti mesi: ne ho

chiesto a Lione, a Bourges, a Parigi — e ci volea

pare l'intervento di Lamberti (^) a moverti. Comun-

XIV. — Piibbl., di su l'autografo posseduto dal prof. I. Gi

glioli, in jS. e. I., XIX, pp. Lii-LVi. L' indirizzo è il se-

guente : M.'' J. GigUoli; Ray Market King's Theatre, London.

(') Giuseppe Lamberti, figlio di Giacomo, pur esso illustre pa-

triota e uomo di Stato, era nato a Reggio Emilia nel 1803,

e vi morì il 24 gennaio 1851. Fece gli studi, prima nel liceo, quindi

nel!' università di Modena, da dove nel 1821 fu espulso per le sue

idee liberali. Costretto a rifugiarsi in Toscana, nel 1824 tornò

a Modena, poi segui (1831) il generale ZuccM a Rimini e ad

Ancona ; riprese la via dell' esilio, e a Marsiglia conobbe il

Mazzini, con cui strinse quella fratellanza d'affetti che solo la

morte doveva troncare. Pochi, come il Lamberti, furono tenaci

nella fedeltà e nell' amore pel grande genovese. Ascrittosi alla

(riovine Italia, ove assunse il nome di Raimondo Montecuccoli,

iniziò il suo ufficio, da lui durato sino al 1848, di segretario del

Mazzini
;
partecipò alla spedizione di Savoia, fallita la quale,

riparò a Parigi, dove visse poveramente, ma dignitosamente.
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que sia, hai scritto, e duri lo stesso, e noi siamo fra-

telli tuttora — e saremo — se Dio ci dà vita.

Scrivo oggi al tuo supplente a Parigi; non Lo

potuto fino ad oggi, per una folla di occupazioni che

mi piombano addosso da tutte parti, e mi ammazzano
— mi ammazzano nel vero senso del termine, perch'io

mi sento spossato, illanguidito, fiacco di petto, con-

sunto di forze — tra il Giornale che nessuno aiuta,

tra le infinite lettere, e gli abboccamenti dijjlomatici,

e le trattative con altre Società, che mi stordiscono

di conferenze, d'articoli, di protocolli — perché nes-

suno intende me, l'anima mia, e il mio modo di pro-

cedere giovane, franco, e senza entourage^ né apiìréts,

io non ho un m.omento libero. E mi sento costretto

a scegliere un segretario, e probabilmente sarà Lam-

berti, vX\Q Q.\ h fratello^ e ch'io amo d'amore, perché

lo merita.

Intanto il Giornale esce a giorni: e tra vari ar-

ticoli, troverai un articolo mio lunghissimo, dov'io

accenno rapidamente tutte le opinioni della Giovine

Italia., e tento rappacificare anche l' anime irose

de' vecchi. (*) Gli è il tributo ch'io pago alla patria, per-

Della suii attività come patriota, della sua devozione al Mazzini

e all' idea che fu scopo precipuo della sua vita, si conserva una

specie di protocollo della Giovine Italia nel suo secondo periodo,

dal 1840 al 1847, che la Commissione si ripromette di pubblicare.

Nel 1848 rimpatriò; l'anno appresso il Mazzini voleva nomi-

narlo ministro della guerra della Repubblica Romana, ma il

Lamberti non potè accettare l'ufficio per ragioni di salute, e ri-

spose rifiutando alla lettera che in proposito gli scrisse il Maz-

zini il 31 marzo. Visse gli ultimi suoi anni in Reggio, minato

dal male che lo spense appena quarantottenne, sempre sorve-

gliato e perseguitato dalla polizia estense.

(*) Certamente 1' articolo intitolato Della Giovine Italia, pub-

blicato nel fase. I, pp. 9-41.
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€hé (liiv\ «'!•<>, m'imiiiio oj^giniai 5iI)1h>\ fiato di lauti' ca-

lunnie ^otìe, e (li tante piccole tracasseriefì, ch'io, se

dovessi seguire <;r impulsi del core, manderei al dia-

volo quanti uomini mi passano a un miglio di cir-

conferenza, con cliiouui grigia, e rughe alla fronte.

Ogni di più mi convinco, che se v'è da trarre scin-

tille, è dall'anime giovani — e ogni di più vado tran-

sigendo, e riavvicinandomi qualche vecchio, perché

si predica rnione, si grida che tutti gli elementi

giovano più o meno, e forse a ragione — ed io non

mi sento si forte da potermi lanciar solo nella car-

riera, e dire a' miei fratelli: ho fatto io solo! — Però

m' unisco, ricevo, ed accoglio ])roi)OSÌzioni — ma be-

stemmio fra' denti.

Ti manderò il (Giornale, e con esso qualche coi>ia del

Manifesto;!^) giova che tu cerchi diffonderlo in Londra

fra' nostri; e cerchi ch'essi soccorrano l'impresa con

sottoscrizioni, ed articoli. Caccia {-) deve averne

già scritto ad alcuni. A Londra vi sono de' buoni,

a' quali io avrei scritto a dirittura, se avessi tempo, e

(') Fu infatti ditìiiso a parte, prima d' essere inseriti) nelle

prime pagine del periodico. Ved. il faesimile di esso nel II voi.

dell'edizione nazionale. «

(2) Antonio Caccia, n. a Milano P« setteniltre 1801, studiò

nel seminario d'Aiona, dimostrandosi tìn d' allora « intollerante

alla tirannide ». «inindi nelle Scuole di S. Alessandro di Milano,

dalle (juali fu espulso ])er aver « squattrinato un componimento

col quale pettinava le code a un professore ». Più tardi fu te-

nuto d'occhio dalla polizia, e dopo breve carcere fu costretto a

esulare (1824); vagò per la Svizzera, la Francia, l'Inghilterra,

stringendo relazione co' pili illustri patrioti italiani, dal Foscolo

al Buonarroti. Nel 1829 sposò la figlia di Timnnaso Lamhe,

deputato alla Camera dei Comuni, e 1" anno a^iprcsso rivide

1' Italia, però per breve tempo, poiché, 8ul)ito dopo la rivolu-

zione di luglio, si trovava in Francia, quindi (1831) in Isvizzera.

in Inghilterra, nel Belgio (18.37). Avuta notizia delle Cinque
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se non temessi di far la figura d'accattone — benché

sarebbe un accattar per la patria, non per me.

Non ho inteso mai come i nostri Italiani siano sì

freddi per ciò che riguarda l'educazione morale poli-

tica de' nostri all'interno: la stampa ha da rivendi-

carsi i tre quarti, e qualche cosa più, delle rivolu-

zioni Europee; e noi ne abbiamo bisogno più ch'altri;

ma la stampa, nel caso nostro, non può produrre il

fermento che noi vogliamo, se non s'alimenta di con-

tinuo con infiniti scritti e varii, e specialmente con

un numero vasto d'esemplari; ci vorrebbe una propa-

gazione diffusa per tutte le classi, catechismi pel

popolo, istruzioni teoriche, alla gioventù, ])ratiche

di guerra etc. : la propagazione è ]>ossibile, e noi ci

assumiamo di farla per ogni angolo d'Italia; ma
stretti ne' mezzi pecuniari!, e costretti a ricorrere ai

soli mezzi sociali, la diffusione procede lenta, e affi-

data a' nostri centri dell'interno, cosa che li mette

in pericolo d'esserci a ogni tratto scoperti per un opu-

scolo. Ma se gì' Italiani colle associazioni al giornale,

potessero somministrare qualche fondo oltre la neces-

sità del giornale stesso, verrebbe consecrato tutto alla

diffusione d'altri scritti, per mezzo de' contrabban-

dieri, e de' marinai. — Adoprati dunque a rinvenire

alcuni socii, e collaboratori; farai opera buona molto.

K della nostra fratellanza ? come farò io a parlarti,

come vorrei, e vorresti f — Ti dirò in una parola, che

nonostante le op])osizioni de' vecchi, e le gofferie

de' giovani Romagnoli, che travisandola l' hanno scredi-

Giornate. corse ii Milano; colà il Governo Provvisorio lo nominò

coiniuissario di guerra a Rocca d' Anfo, ma dopo il disastro di

Novara il Caccia riparò a Torino «ì infine a Firenze (18.55), ove

morì il 10 novembre 1867. Cfr. G. Novelli e G. Amico, Elo-

gi ajia dì A. Caccia: Firenze, 1867.
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tata, quanto era in loro potere, e le difficoltà rina-

scenti a ogni passo, ho pure coscienza, che ad essa

sarà dovuto molto dalla Italia, e che nessuna cosa

potrà oramai estinguerhi. S'è estesa, e s'estende ogni

giorno più; e non foss' altro, la prova sta in questo,

che la maggior parte degli individui che la disprez-

zavano un giorno, ora stanno in trattative con essa,

ossia con me, come centro, o col centro Piemontese.

Nò io, checché si dica e si faccia, abbandonerò mai

lo sviluppo di cotesto pensiero, perché lo credo buono

ed efficace. Ora tu aiuta come devi la impresa. Nes-

suna gita d'un Federato deve essere inutile allo

scopo: e la tua gita a Londra può giovare. Cerca i)er

mezzo di Panizzi, (^) e d'altri metterti in contatto con

individui buoni Italiani, ed anche stranieri. Tenta sta-

bilire, se puoi, una specie di centro in Inghilterra,

come l'abbiamo a Parigi. Le corrispondenze, le com-

mendatizie, le informazioni su' paesi, che si possono

trarre di là — i)oi anche qualche soccorso di denaro,

eh' è sempre la più forte piaga che abbiamo, spe-

cialmente nella urgenza de' viaggiatori — la collabo-

razione al giornale — son tutte cose, che possono

derivarsi da qualunque paese, dove sono uomini buoni.

Occupatene, ti prego, e non t'aggiungo altro, perché

(') Prima che lo colpisse la condanna a morte, con sen-

tenza del 6 ottobre 1823, Antonio Panizzi era rinscito a rifu-

giarsi a Lugano, quindi a Ginevra e infine in Inghilterra,

dove giunse nel nuiggio del detto anno. Dimorò (gualche tempo

a Liverpool, poi, per invito di lord Brougham, occupò (1831)

la cattedra di letteratura e di liugiui italiana nell' università

di Londra, allora fondat;i. Tre anni (k)po il Panizzi entrò come

assistente bibliotecario nel dipartimento dei libri nel Museo
Britannico, che riordinò e ampliò nel modo che sanno gli stu-

diosi di tutto il mondo. Cfr. L. Fagan, The life of sir A. l'a-

nizzi ; London, Remington, 1880.
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intendo con ciò darti prova dell'amicizia durevole

mia. e della stima ch'io fo di te.

Non ])arliamo pii'i del Misley. Buono o tristo, non

pare clie vi sia mezzo d'utilizzarlo, poiché né io vo-

glio affidargli la somma delle cose nostre, né egli po-

trebbe risolversi mai ad una parte secondaria. Lavori

egli di]»lomaticaniente: noi all'interno, e giovanilmente.

Poi, al punto, vedremo chi avrà fatto meglio. Approvo
non pertanto l'intenzione e il piano dell'ottimo Gra-

migna, e gli son grato della fiducia che egli ha posta

in me — né credo demeritarla pel lato del cuore.

Ora, è d'uopo ch'io ti preghi d'un favore: scri-

vesti un giorno due lettere al Busca, e al Fazzini —
introduttive d'un viaggiatore mio. Le due lettere fu-

rono arse, però che un incidente occorso impaurì per

siifatto modo il viaggiatore, che non vi fu modo d'in-

durlo a operare. Ora ti richiedo lo stesso, se il Busca

è là sempre : (^) chi parte, è mio illimitamente, e merita

tutta la confidenza. Ma converrebbe scrivere con tutta

sollecitudine, perché urge la partenza. Qualunque altra

commendatizia, o indicazione tu potessi avere, mi

verrà grata.

Non ti scrivo altro i)er ora, perché non ho tempo :

bensì dipenderà da te l'aver frequenti lettere mie.

Amami, coni' io t'amo, e crediiìii tuo fratello

r. Strozzi.

Argenti non è morto, come tu dici. Vive, ma in

carcere.

(') Cioè a Napoli, dove il Giglioli a\'ca dimorato <inalchc

tempo prima dell'esilio di Fiaiici;i.
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T'aci'liiiulo un bijiliettiiio di Jìi.uico per lU'olclii: (')

egli è giovine ingegnoso, e ti gioverà forse pel giornale.

Ti raccoinando anche il Jìercliet. Se tu potessi

indurlo a scrivere qualche Romanza od altro — e inan-

darla! Quinzio sta bene. Voarino(-) e l>ian(!o ti man-

dano mille saluti — ecc. ecc.

Il mio indirizzo è lo stesso: IJartlK'lemy Alberti;

me Pavillon, n. 27.

Come farò io a mandarti il Giornale ^ — l'eusero.

Non ti mando il bigliettino per lìeolelii, perché

Bianco ha bisogno di due giorni per fare <lue linee.

Te lo spedirò con un'altra mia.

(*) Carlo Btìolchi, 11. d' agiata famiglia ad Aioiia md 1793,

dopo essersi laureato in leggi all'iiiiiversitfi di l'avia prcsH parte

ai moti rivoluzionari 1821 in Piemonte e fu ptcsenfe al fatto

d' iirme di San Salvano. Coiulaiinato a morte in ettigie (-ou sen-

tenza del 28 settembre 1H'2\. si rifugiò in Ispagna ;
colà coui-

batté da valoroso tra le tìla dei costituzionali e i)iii tardi i)ass(>

In Inghilterra. do\e insegnò letteratura italiana. Tornò in Italia

nel 1849. I casi di sua vita sono narrati indie Reminiscenze del-

V exilio (l"-ediz. ; Londra, 1830; 2**; 'l'orino. 18.^)3). È curioso che

il Mazzini chiami (/ioriin' il Beohìiii, clic forse, egli, adolescente,

avea incontrato per le \ ic di (ìciiova. tra i Cuoriiscili del ISi'l,

e (die nel 1832 avea treiitanovc anni.

(-) G. P. Voarino. esule pii^iiontese d(d lSi!l, a\i'\;i militato

in ls]iagua, meritandosi lodi sjieciali dal Heolciii { Hiìiiiniacenze,

cit., ]). 241); verso il 1820 andò in Francia, e a Marsiglia visse

in intimità col Hianci>, a (uii, come s'è visto, fece da testimonio

(piand'el)!)!' a s)ìosarsi. Il Mazzini, clic fu jnire in Corsica col

Voarino. pili tardi diede di lui un curioso giinlizio. Moi'i a

Bi'ux(dles. dove esercirà va il mestiere di insegnante di ginnastica.



78 EPISTOLARIO. [1832]

XV.

A Giovanni La Cecilia, a Bastia.

[Marsifriia], 18 [marzo 1832].

Caro amico,

Ebbi V articolo (^) — ti son grato — è buonissimo,

salvo il titolo, che mi permetterai d'alterare per le

ragioni che ti dirò. — Quel Cattolica Apostolica Ro-

mana è di trojìpo — e mi scuserai.

Un incidente legale, una difficoltà ministeriale

mossa intorno alla legalità del Giornale, produrrà un

lieve ritardo di giorni al secondo numero, che uscirà

unito col terzo — quando la difficoltà sarà superata

— che sarà presto. — Avvisa però ognuno, perché

non si lagnino.

Di' all'ottimo Murciano, (') che ritirerò le due sen-

tenze — che gli scriverò — che mi scusi — che

XV. — Piibbl., con notevoli varianti, dapprima in La
Cecilia, Memorie, cit., II, pp. 19-20, poi in S. E. I., XIX,

pp. 7-8. Qui 8i ristampa sull'autografo, posseduto dalla signora

Adele La Cecilia. L' indirizzo, non di mano del Mazzini, è :

« Sig."" Giov.i La Cecilia, Bastia. »

(}) Certamente quello intitolato : Poche memorie delle vicende

napoletane, accadute negli anni 1799, 1815 e 1831, per rispon-

dere con dei fatti alle assertive d'una lettera pubblicata come sup-

plemento al n. 106 della Voce della Verità, giornale che si pub-

blica all' ombra della Reggia di Modena, e sotto gli auspicj del-

l'augusto e virtuoso che vi regna paternamente; fu inserito nel

fase. II, pp. 101-130, della" Giovine Italia.

(^) In un rapporto del 1833 che il Tanch, console austriaco

in Livorno, inviava alla polizia austriaca, la quale, a sua volta,

lo comunicava in copia al Buon Governo di Toscana, è indi-
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ho una fletta del diavolo. — Ilo (jui Ciani. (') ed altri,

clic mi occupano molto.

Il via<>f>iatoie ]>er Napoli è partito. — Ti dirò a

suo tempo i risultati.

Scrivi sempre, abbi fede in me, le cose vanno;

ma non mi suscitare troppo quei di Toscana con di-

mande, che ^li esaltano fuor di proposito. (^) Appena
avremo il FiemontCj avremo tutto. — Ciò che ci ro-

cato il Marciano « spagnolo, esiliato da Ijivonio e Genova »,

come sogiretto assai temibile per le relazioni de' ])atrioti tra

la Corsica e la Toscana. Cfr. I. Grassi, // primo periodo della

Giovine Italia (in Rivinta storica del liisorgi mento Italiano, voi. II

[1897J. p. 923). In nn documento del 22 giugno 1833, stampato

nelle Carte neijrete e Atti ufficiali della Polizia Austriaca in Italia

dal 4 (jiufino 1814 al :^2 marzo 1848: Capolago, tipogr. Elve-

tica, 1851. II, p. 37H. è indicato «certo Marciano sp-ignuolo,

che da talnno vien ritenuto pel fallito negoziante Morgiani di

Genova », il quale era alla « testa e direzi(me » di alcune

« Vendite Carboniche » istituite in Corsica dagli emigrati ita-

liani del 1831.

(') Giacomo Ciani (177G-1868), esule fino dal 1822, avea suc-

cessivamente \)cregrinato a Ginevra, a Lione, a Marsiglia, a Lu-

gano. Nella prima <li (|ueste città, in casa del Sismondi, conobbe il

Mazzini, (*>'. E. /., I, pp. 44-45), che in <|ue' giorni (febbraio 1831)

avea iniziato la lunga vita dell'esilio, e che rivide a Marsiglia,

ove s' inscrisse alla (ìiovitie Italia, assumendovi il nome di Weber.

Aiutò di consiglio e di danaio la nascente associazione, e quando
ebbe luogo il tentativo di spedizi(me in Savoia, lo si « vide

marciare tra i primi e pili animosi armato della tradizionale

pesante carabina svizzera ». Cfr. A. Vannucci, op. cit., Ili,

p. 121; G. De Castro, art. cit., p. 411 e sgg. ; R. Barbiera,
PasHìoui^ cit., p. 87 e sgg. ; oltre a C. Battaglini e G. Airoldi,

Onoranze funebri di G. Ciani ; Lugano, 1868.

(2) Questa frase del MaJizini, secondo il La Cecilia {Memorie,

cit., II, pp. 20-36) si riferisce a un tentativo del governo fran-

cese di occupare l' isola d' Elba e Livorno con un corpo d'eser-

cito, e <iuindi, per via di terra, invadere l'Italia centrale sino

a Roma, facendo insorgere le popolazioni al grido dell' indipen-
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villa in |>arr<' i)o\ (liornale ora, soii It' (iiiarauteiie;

ma Dio volendo, snpcrcrciiio aiutile ({uest»'.

Ainaini

tuo

F. Strozzi.

Non a.l>biate ^laii tVdc in Poli. (') vr ne pre^'o.

X V 1

.

A Tekkn/.ki Mamiam. :i Parigi.

[.M:irsij.li:ri, 12 ii])rilf |l«32|.

Amico.

Eljbi la vostra lettera in tein]>o: vedo la deter-

minazione <lel (xenerale (;li'io sa])eii ^ià da due

f^iorni. Vi confesso die io non divido la sua fiducia

negli effetti di un tentativo da ojierarsi so])ra un

punto del Kegno di Nai)oli. Voi conosi^ete a quest'ora

le mie idee sull'Italia, e sui modi di tentarne la libe-

(leiiz;i dallo stranioio. È noto clie il governo francese si limito

alla sola occu])azione di Ancona, [ler ])rotestare, coinè si dice,

diploniaticanieute, contro 1' intei'vento austriaco in iìologna:

onde il Mazzini avea ragione di consigliare il La Ce(d]ia, che nel

fra.tt(!ni])o aveva tennto informati i liberali toscani dell'ardito

disegno, di non esaltaili «fuor di pro])osito ».

I ') (iinsej)])e Poli, jirofngo napoletano, buon i>atriota, se-

(iondo ne afferma il La Cecilia, fu innniscliiato nel tentativo

fatto dalla duchessa di Herry di sbarcare a Marsiglia. Ariestato

couK^ sospetto, fu in\'iato in Corsica, dove visse iniserainente,

sussidiato dal govei'uo francese.

XVI. — Pubbl. da])prima in 'J\ Casini, L(t f/iorinezza e

ì'inilio di Terenzio Mamiaìii: Fii'enze, Sansoni, 189(i, pj). TyX-'u

.

dipoi in 5. E. T., XTX, pp. i.xvi-i.xix. L'autografo si conserva

nella biblioteca Oliveriana ili l'esaio. L' indii'izzo è il si^gneiite :
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razione. Credo che i moti parziali non giovino, anzi

ostino alle cose nostre. Abbiamo provate oggimai

tutte le fasi politiche, e abbiamo imparato abbastanza

(lai fatti trascorsi per conoscere come un fatto isolato

non basti : come un paese Italiano non presenti forza

che basti a rispignere il Tedesco, e il 1821. parla

chiaro. ì^on v'ò che l'accordo generale, e i)reordinato

che possa sollevarci: e quest'accordo non giova trave-

derlo nello stato di malcontento abbastanza generale,

ma sopra dati positivi ed esatti. Levare Napoli in

arme: credete voi che il Piemonte si leverà per questo ?

Non v' illudete : il Piemonte aspetterà F esito del fatto,

e se sventuratamente non riescisse propizio, eccoci ad-

dietro di dieci anni, perché gli animi atterriti dal mal

successo depongono ogni speranza, e la disfatta d' uno

Stato in Italia è disfatta degli altri: poi, il fatto

attribuito a noi, ci scredita, e rovina la influenza

centrale. D'altra parte, non è con trecento Còrsi, che

si rompono i cepi)i a ventidue milioni di uomini:

tengo per fermo, che il segnale della liberazione ha

da venir dall'interno: noi esuli non possiamo far

« Monsieur Térence Mamiani, à Paris, rue Vemeiiille, n. 28. »

La data si ricava dal timbro postale, che è quello di Marseìlle,

13 avril 1832. — La lettera, secondo il primo editore, « si ri-

porta a una spedizione armata che dalla Corsica doveva muo-

vere pel regno di Napoli, guidata o almeno preparata da Gu-

glielmo Pepe. Il Mazzini, giudicandola inopportuna o insufficente,

si rivolse al Mamiani (amico intimo del Pepe, da lui conosciuto

sino dal 1815 in casa Perticari a Pesaro), scongiurandolo a per-

suadere il generale che non si dovevano disperdere le forze vive

della nazione in tentativi inutili». D'una spedizione, ideata

1' anno avanti, quando cioè, in viaggio per l' Inghilterra, apprese

a Lilla dai giornali essere scoppiata la rivoluzione nell' Italia

centrale, il Pepe accenna nelle Memorie intorno alla sua vita ed

ai recenti casi d'Italia; Lugano, 1847, II, p. 498 e sgg.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 6
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altro, che difibndere i principii su' quali devono av-

viarsi i moti, e centralizzare i lavori, essenzialissima

cosa. D'altra parte, una spedizione di Còrsi, sotto il

Ministero attuale, riescirà impossibile, sempre, se non

sarà ignota a tutti, fuorché a due o tre individui,

e combinata in modo che la nuova traspiri, fatta la

spedizione. In oggi, i progetti del Generale son noti,

ed io n'ebbi nuova da cinque parti diverse. Le au-

torità intese del fatto vi porranno ostacolo: lo por-

ranno quando le spese saranno fatte ; e forse l' ordine

partecipato il giorno 28 del mese scorso agli Italiani

soggiornanti in Corsica di rientrare, e internarsi

ne' luoghi di deposito stabiliti, è il primo eifetto forse

delle nuove sparse di questo progetto. Il secondo proba-

bilmente sarà quello di far passare la legge iniqua

di doppiezza proposta dal Ministero alla Camera, e

di fare allontanare anche noi di qui, dove siamo es-

senziali alle cose Italiane. Aggiugnete, che quando

gli ostacoli posti dalle autorità francesi non vales-

sero, le squadre piemontese, e napoletana combinate,

intercetterebbero la spedizione. Aggiugnete che a

meno di somme forti potrebbe riescire difficilmente la

cosa: i Còrsi han bisogno d'armi altro che da caccia, le

quali non reggono a molti colpi ; hanno bisogno di vèsti,

non fosse che una Mouse; hanno bisogno di denaro per

un mese almeno dopo lo sbarco, dacché spedirli co' loro

abiti da montanari, e senza mezzi di sussistenza, i

Còrsi son tali uomini da farsi insorgere contro i paesi

pe' quali passano.

Più specialmente vi dirò con franchezza, che la

influenza del Generale è, a mio credere, meno vasta

nel Napoletano di quel ch'egli stesso, ed altri cre-

dono. Comunque, la sua influenza gioverà certo al

momento; ed io ho fede in lui, come in tutti gli uomini
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che si sono sag:rificati iiell' ultiine vicende Italiane;

ma non conviene acciecarsi. Le spedizioni non gio-

veranno mai ad altro clie a distrarre le forze nemiche

in vari punti, ad accendere la fiamma in diversi

luoghi, ma solo quando il foyer sia in i>iena attività.

Il Piemonte procede in modo da farci credere, che

presto questo foyer potrà essere acceso — e noi per-

ché, per un inccolo ritardo, correremmo il rischio di

retrocedere, se l' affare, com' è da presumersi, va male ?

Vi scrivo tutto questo, perché, se, maturandolo,

vi pare non falso, possiate o a voce, se siete in

tempo, o per lettera, operare anche voi sull'animo

ardente del Generale, e indurlo a pazienza. Non è

lontano il tempo, in cui egli potrà con maggiori

probabilità, e gloria, essere chiamato al suo posto —
ed egli può esser- sicuro, che tutti noi concorreremo

ad assicurarglielo, quand' egli ne avesse pure bisogno.

Questo io vi dico franco, e sincero ; non mi confondete

mai, checché vi dicano, e se non vi sembro indegno

di un po' di stima, colla turba, che applaude, e im-

preca senza giudicio pensato. Inesorabile intorno ai

principii, non sono intollerante in fatto d'uomini; e

prima di biasimare, mi conviene esser certo : amo e

stimo le qualità, e specialmente il core buono, e

caldo. Forse né io pure, benché mi studii di non discon-

tentare persona del mondo, sono immune dalle accuse

comuni ; bensì so di certo, che, stando non a relazioni,

ma ai fatti, nessuno potrà incolparmi mai di malignità,

d'invidia, o di poca schiettezza.

Vi sono grato della lode al Giornale: vi sono

grato dell' opuscolo inviatomi ; non vel lodo, perché

non paia ch'io lo faccia mosso da voi; ma desidero

vivamente che voi scriviate qualche cosa pel nostro

Giornale: questo è un dirvi, che riconosco i vostri
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scritti siccome utili e degni. Scrivete, dunque, se

avete tempo : se voi tutti non reggete la impresa, io

lo terrò per segno che la vostra lode non è sincera,

e eli' è frutto anzi di cortesia che di coscienza.

Amate come v'ama il vostro

G. Mazzini.

XVII.

A Elia Bensa, a Porto Maurizio. [?]

[Marsiglia], 16 aprile [1832].

Fratello,

Ti scrivo io prima poche linee per aggiungere

qualche cosa indispensabile alla tua missione. Qui

dentro hai un bigliettino mio per un Caracciolo, che

un tempo era reclutatore degli Svizzeri i)el Eegno

XVII. — Inedita. Una copia di essa, inviata dalla Po-

lizia Piemontese a quella di Napoli, è conservata nel Grande

Archivio di quest'ultima città, filza 89, an. 1832, n. 1. Vi è

pure unita la trascrizione delle due lett. XIX e XX, e queste

tre copie sono accompagnate dalla nota seguente che esiste

nell' accennata filza.

Turin, juillet 1832.

« Le 4 de ce mois le bateau à vapeur avec pavillon fran-

5ai8 provenant de Marseille, a consigné au port de Génes une

malie adressé à la maison de commerco Ricci et frères.

Cotte malie, contenant de vieilles hardes, était envoyée

par l'avocat Joseph Mazzini à sa mère, qui en ayant eu l'avis,

avait engagé Joseph Gambini, agent de la dite maison de com-

merce, de la retirer.

Les employés de la douiane de Génes en visitant la malie,

ont reconnu, qu'elle avait un doublé fond ; ils ont trouvé :

N. 5 exemplaires du l*"^ fascicule La Giovine Italia de l' a-

vocat Mazzini
;

Istruzione del Popolo Italiano
;
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di Napoli. Facilmente ne avrai contezza. Cela il bi-

glietto, perché il mio nome non ti è la migliore rac-

Orazione per Cosimo Destante, [sic] soldato Italiauo
;

La congiura — la lettera — 1 Dialoghelti — feuille vo-

lante — Jugement cantre Mr. de la Pommeraye.

Les papiers maniiscrits qui ont été trouvés, cousistent en

13 lettre» missives, et une copie d'instrnctions de la Société

secrète, signée F. Strozzi, (a)

Los deux premières lettres qui méritent vraiment atten-

tiou, sont de l'avocat Mazzini à son suppose frère à Gèues. (b)

Les autres ne sont que des lettres de récommaudations pour

Naples et Palerme, destinées à donuer les moyens d'exécuter

plus facilement les instructions de la Société.

Les pièces saisies confirment ce qu'on sait déjà, qu'à Mar-

seille une nouvelle Société secrète, sous la dénomination La

Giovine Italia, a pour but de détruire les gourernements lé-

gitimes, et de réduire toute l'Italie en une Bépttblique Unitaìre.

L'avocat Mazzini écrit donc à son suppose frère à Gènes :

Que la Société est déjà en rapport avec le Piémont, le duché

de Gènes, la Toscana et la Romagna, et que tout donne lieti

à croire que les Gouveniements de ces pays ne pourront se

soustraire, sans quelques événements extraordinaires, à une

prochaine destruction, mais que les rapports de la Société Cen-

trale de Marseille avec le Royanrae des Deux Siciles sont en-

core vagues, parco qu'ayant expédié un voyageur à Naples

avec des instructions, il a été arrèté à Ajaccio, et qu'ayant

chargé eusuite un certain Fonseca de porter des lettres à Na-

ples, ce jeune liomme, intimidé probablement par l'importance

de la mission, ne l'avait pas exécutée,

L'avocat Mazzini pour parvenir à son but charge donc son

suppose frère de donner cette mission à Elia, (e) récommande à

celui-ci de se pfésenter à Naples comme l'envoyé de la Société

Centrale, mais au nom du Piémont qui désire fraterniser.

Il doit représenter le Piémont comme prèt à faire un mou-

vement, mais comme il a bcsoiu d'étre aiguillonné, le meilleur

(a) Strozzi veut dire la SociéU-.

(6) ()u a quelques motifs de croire que ce frère est le inédiciu KuflBiii de

Caggiii [nic, per Ta};s''i]-

(e) (,'et Klia est probablement l'avocat Klia Joseph Beusa de Port-Maurice;

couuu pour ses opiuions politiques, ami de Mazzini, et qui vient de partir derniè-

rement pour Naples, de manière qu'il aurait devaueé les instructions de Mazzini.
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comandazione del mondo. Presentati a lui franco: è

buono davvero — era carbonaro^ ma fa nulla: —

moyen pour le décider à éclater, serait d'euvoyer à Tiirin un

voyageur Napolitain, lequel se mettrait en rapport avec ceux du

parti qu'on lui ferait conuaitre à son arrive à Turin, opératiou,

ajoute Mazzini, qn'il serait urgent de faire, parce qua le mou-

vement doit avoir lieu daus le courant du mois de juillet. (a)

Elia, arrivé à Naples, ae presenterà à ceux pour lesquels

on lui envoie des lettres de récommandation, et à plusieurs

hautes pei-sonuages, qu'on lui désigne. (6) Il y établira eusuite

une Société, dont il donnera la direction à un certain Busca,

et si celili ne veut pas l'accepter, à un certain Migliaccio.

Elia poursuivra ensuite son voyage jusqu'à Palerme, oìi

il y a déjà une Société établie, et soumettant les lettres de

récommandation à cette Société, il dira que la Société Centrale

de Marseille l'a cliargé d'aller la reconnaitre. Il s'^arrètera

quelque temps à Palerme, et agira selon les circonstances, en

mettant la Société nouvelle en rapport avec celles de Naples,

et de Marseille.

Dans la première lettre du 16 avril, l'avocat Mazzini an-

nonce à son frère suppose les signes par lesquels les membres

de la Société peuvent se reconnaitre entre eux, la compositiou

de Pencre sympatliique avec laquelle ils doivent écrire entre eux,

et le procède pour faire paraitre les traits de cette écriture.

Dans la deuxième da 10 juin, pour l'encourager, il lui écrit

de ne rien craindre du mouvement qui avait eii lieu à Paris,

qui était tout républicain, et qui aurait réussi, s'il avait éclaté

plus tard
;
qu'il faut espérer d'heureux efibrts de l'expédition

de don Pedro, et d'une prochaine revolution en Espagne. Que

ce qui a été très malheureux e' est la perquisìtion faite par la

{a) Ou sait d'ailleurs que le Piémont u'est pas eu inesure; que son organi-

sation róvolutionnaire est incomplète, qu'on ne songe pas à s' insurger ce mois
de juillet.

(b) Capltaius fratelli Chiarizzi — Demetrio Lecca, Generale Brigadiere — An-

tonio Fonseca Capitano, — Gaetano Bellini, Capitano — Piccolelli, Colonnello desti-

tuito — Visconti, Colonnello — Raflaele Villani, avvocato — Ferdinando Romano,
avvocato calabrese — Il principe Caramanica — 11 Generale Moliterno — Il duca
di Boilin — Caracciolo, c)»e reclutò i Svizzeri in Genova — Colletta D. Donato,

avvocato — De Turris D. Luigi — -Marchese Busca D. Antonio — Migliaccio Anto-

nio, avvocato — I due fratelli l'rincipi di Stigliano Colonna — Il Duca di Campo_
chiaro — Il colonnello VoUaro — Il Duca Della Torre — Busca — Fazzini — Tofani

Giacomo, influentissimo sopra Benevento — Tomaso Zicari, Capitano de' Cacciatori

di linea — Florestano Pepe.



[1832] KPISTOLAHUO. 87

puoi parlargli anche d'altro: prima però chiedigli,

se è in attività di lavoro — se sono inoltrati — e

Police chez le general Ramoriuo, parce quo celui-ci travaillait

aveo Belgioioso à próparer un mouvemeut en Savoie, pour

lequel lls avaient déjà re^u 40,000 livrea des Lombarda, les

seuls qui, à la grande honte des Italiens, aient donne de l'ar-

gent; il chargo Elia de citer liautement cet exemple de géué-

rosité aux jeiines patricieus de Génes, desquels on aurait de-

puis besoin, si les alffaires se trouvaient à leur maturité. Il

l'engagé à procurer à la Société Centrale une correspondance

avec les villes de Lerici et de Nice, presse Dapin (a) de s'oc-

cuper sérieusement des affaires parco qu'on peut étre force par

les circonstances d'agir promptomeut et qu'il faudrait par con-

séquent former des liaisons avec les caporaux, les sargents,

et les autres railitaires jusqu'au grado de Capitaine, ainsi qua

dans les cittadelles de Turin, et d'Alexandrie, et au fort de

Castelletto, et laissant de coté tonte crainte, cbercher à former

un noyau de force sutiìsant pour basardor un mouvemeut, puisque

la Société agirait ensuite, et produirait un entratnement general.

Le Gouvernement de Sa Majesté a acquis par cette salsi

une nouvelle preuve des projets de la Société Centrale de Mar-

seille, et ce qui est plus jirécieux, la démonstration quo les

autres renseiguemeuts recueillis d'une voix scerete sont exacts.

Il est déraontré ancore par les pièces de catta saisie qua :

l** Les sociétés secrètes ne sont point en mesura d'agir.

2° EUes convieuuent qu'à Naples elles n'y sont pas suf-

tìsamment organisées.

3° Elles font le memo avec le Piémont, quoiquo à Na-

ples alles disent que tout est prét an Piémont, et en Piémont

que tout est prèt à Naplas.

4" Elles ne peuvent compter quo sur les troxipes Piémon-

toises.

5° Elles manqueut d'argent, nerfs et mobile nécessaire de

tonta insurrection.

6" Aucuu personnage marquant en Piémont n'est signalé

comma coopérant aux effets de la Société.

7" Le mouvemeut annoncé ne peut avoir lieu ni en juil-

let, ni mème dans (luelques mois. »

(•() Ce Dapiuest probablement unrìche niarchand de blés, qui ayant des grands

magiisins Ji Gèues, a beaucoup d'influence sur les portefaix, et qu'ou sup<;onne de

travaìller les soiis-oflìciers et aoldats de la garnison.
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se può promuovere l'accordo — fa d'andar da lui,

uno de' primi. È uomo cólto e di lettere.

Al centro nostro che tasterai, puoi lasciare questi

nomi, (^) perché si ponga in contatto come con buoni.

Capitani, fratelli Chiarizzi,

Demetrio Lecca, Generale Brigadiere,

Antonio Fonseca Capitano — alla Sanità, vico Ta-

gliaferri,

Capitano Gaetano Bellini,

Piccolelli, colonnello destituito.

Colonnello Visconti,

Avvocato Raffaele Villani,

Ferdinando Romano, avvocato calabrese.

Il principe Caramanica,

Generale Moliterno,

Il Duca di Boilin.

Scrivi questi nomi in quella carta d'istruzioni. Se

trovi tu stesso, fa da te stesso, se no, come t'ho detto.

Naturalmente, pingi il Piemonte come preparato,

ma avente bisogno di sprone, e questo poterlo avere

da un viaggiatore ISTapoletano che parta per Torino,

e vada a porsi in contatto con uno de' nostri, che gli

sarà nominato a Torino da noi.

Tutto questo essere urgente. In quest'anno do-

versi far fuoco al mese di luglio.

Ti mando altre due lettere di raccomandazione,

ostensibili come vedi. Puoi parlare liberamente con

tutti due. Il nome è in bianco; metti in conseguenza

il nome che ti verrà fatto di avere, e spiega poi il

Ijerclié hai inserito tu stesso il suo nome.

(*) Per le notizie delle persone indicate in questa lettera

cfr. 1' appendice al presente volume.
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La soluzione colla quale farai venire il carattere

è una soluzione di ferro nell'acido muriatico.

L'inchiostro, se tu dovessi comunicarlo, è un'acqua

di preci])itato di potasso ferruginoso non fatturato

(Charbonnerìe réform éej

.

Potrebbe giovarti conoscere i segni carbonici.

Eccoli. En entrant dans un lieu pour se /aire con-

naltre, on mei les bras en croix, puis aree ìa droite

on frappe deux coups sur le hras gauche. Le répondant

passe le main deux fois sur Vceìl droit.

Ensuite on se donne la main à plaine poignée et

uvee le doigt du milieu Vun frappe un coup, l'autre

répond par un autre omp, et après ils se serrent la

main. Si Fon veut se manifester pour appartenir au
2."" degré, Von frappe deux coups.

Parole du premier degré: Fraternité, Amitié; l'au-

tre répond : Bienfaisance.

Parole du second degré: Haine à tout Tyran;

Vautre répond: Ilonneur à Demosthène.

Mot du semestre : Courage, Constance.

Nota tutte queste cose: tutte ti possono servire.

Se il De Turris ti parlasse apofasimenicamente,

digli clie tutto è mutato, che v' è fusione nelle altre

parti colla Giovine Italia. Chiedendo segnali, dagli

quei della Giovine per corrispondere, e metti a suo

arbitrio quei pe' subalterni.

Scrivi quanto è necessario nelle istruzioni, abbre-

viando. Uscendo da Xapoli, tenta portar via le carte, o

lettere che ti daranno, usando dello stesso artifizio; se

non ti dan nulla, scrivi tu stesso, perché io possa avere

un rapporto esatto.
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XVIII.

A Jacopo Ruffini, a Genova.

Fratello,

[Marsiglia], 16 giugno [1832].

Scrivo incerto ancora se potrò far x>artire lettera

e nemmeno il baule; ma quel demonio del capitano

Andrac non ne vuol sapere. Vedremo.

Qui dentro trovi le istruzioni, che io avea trasmesse

al viaggiatore, eli' io spediva a Xapoli, e che fu ar-

restato in Ajaccio dall' infamie Governo Francese
;

affogato dal tempo, e disperato qliasi xjer le nuove

di Parigi, non ho via di rifarle, e le mando a dirit-

tura. Elia(^) intenderà quel che v'è da torre, e da

aggiungere in forza della sua posizione.

XVIII. — Piibbl. in grau parte da J. Whitk Mario, Della

vita di G. Mazzini ; Milano, Souzogno, 1886, pp. 119-123, dipoi

in S. E. I., XIX, pp. 9-12. Una copia completa di essa trovasi nel

Grande Archivio di Napoli, filza 89, an. 1832, n. 1.

(1) Giuseppe Elia Bensa, di Porto Maurizio, era coetaneo

del Mazzini, col quale avea stretto un' intima amicizia, anzi

una specie di sodalizio (al i>unto che il Guerrazzi, in una

lettera ai due amici, li considerava « come una Ditta »), sin da

quando entrambi seguivano i corsi di diritto nell'università di Ge-

nova. In difesa delle idee romantiche che propugnava egli scrisse

notevoli articoli neW Indicatore Genovese; e poi che V Indicatore

Livornese parve sottentrare al confratello di Genova, stato sop-

presso, il Bensa, come fece il Mazzini, collaborò attivamente

al periodico, a cui inviò notevoli iirticoli sul Romanticismo.

Fu carbonaro, e più tardi tra i più audaci che dift'usero i prin-

cipii della Giovine Italia, accettando anche il pericoloso incarico

d' un viaggio a Nai^oli e a Palermo, che però non riusci a effet-

tuare, dopo la scoperta del carteggio mazziniano. Vistosi per-

duto, fuggì a Marsiglia, ove visse nell'intimità dell'amico.
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Il signor Ollivier, (*) probabilmente nullo, però che

forse non sarà pili allora in Livorno — nondimeno sarà

bene informarsene, e nel caso vederlo con cautela^

perché è nomo altamente sorvegliato dalla Polizia.

Col Francesco (^) vedi tu stesso il modo di portarsi.

Sai le cose, e l'umore di quella gente, colla quale

io ho cessato ora di corrispondere, tenendo però le

cose in modo da esserne sicuri all'evento. Bisogna

mostrar loro potenza, probabilità di eventi prossimi,

e non rivelar mai i nomi, o cose importanti.

Elia deve presentarsi, ben inteso, come inviato

della Congrega Centrai^, ma a nome del Piemonte,

che desidera fraternizzare. S'essi accettano, convien

dare a dirittura, senza perder tempo, l'indirizzo di

Torino, e di Genova
; bensì non v' è bisogno di dare

i veri mezzi di comunicazione, se possono risolversi

Nell'Associazione assunse il nome di Ugnccione della Faggiuola

e nel Giornale omonimo inserì un articolo intitolato Considera-

zioni sulla Rivoluzione, che firmò Cr.. Elia Bensa rimase in fra-

tellevole intimità col Mazzini fino verso il 1835 : più tardi, la

relazione s' interruppe, ma per lettera fu ripresa quattro anni

dopo
; nel frattempo il Bensa otteneva di poter tornare nella

città natale, ove iniziò con grande fortuna la professione d'av-

vocato. Dopo la promulgazione dello Statuto, sedette alla Ca-

mera per le due primo Legislature.

Q-) Aristide Ollivier, fratello di Demostene, « era gerente

della casa Fould di Marsiglia » e quello stesso che s' incaricava

« della recezione e propagazione di tutte le stampe incendiarie »

che entravano in Toscana da Marsiglia. La sua casa in Livorno
era il ritrovo degli affigliati alla Giovine Italia. Cfr. J. W, Mario,
op. cit., p. 120; E. Michel, F. Domenico Guerrazzi eie cospi-

razioni politiche in Toscana, dall' anno 1830 all' anno 1835 ;

Roma, Soc. Editr. D. Alighieri, 1904, p. 32.

(^) Francesco Domenico Guerrazzi. Pei suoi rapporti col

Mazzini e con la Giovine Italia, negli anni 1831-1833, cfr. per
ora R. Guastalla, op. cit., p. 255 e sgg.
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a si)edire un viaggiatore; poi conoscerebbero i nomi

veri ne' luoglii.

Al De Turris lio già spedita una lunga lettera

I)er un Napolitano che devi aver veduto. Però ei

deve essere informato di tutto, e si può parlare più

franco a principio.

Elia deve necessariamente spingere una corsa

sino a Palermo; è corsa di due giorni a un dipresso.

Dopo fatte le istruzioni, ebbi nuova di un centro

nostro stabilito colà — e inchiesta urgentissima di

un viaggiatore. Giunto a Palermo, egli deve presen-

tare le due lettere — che io acchiudo, ed esporre

come avuta notizia da Malta della loro accettazione

air ufficio, la Centrale abbia voluto spedirlo là, onde

dar tutte le informazioni, e le istruzioni richieste.

Stia poi a sentire, e prenda norma al dire dalle cir-

costanze. Io non sapendo che i nomi, e mancandone

ancora il terzo, non posso dir nulla che non sia di

generale, ed Elia non ne ha bisogno. Cerchi di porre

in contatto con Napoli, e stabilisca relazione del-

l'isola con Marsiglia.

Come dissi a principio, V occasione mi andò fal-

lita: ora spero averla sicura. Mi duole non so dirti

quanto del non aver voi veduto l'individuo di Na-

poli per cui vi spediva una lettera importante. Era

un Fonseca, giovanotto, buono, ma inesperto — e

forse ei s'è impaurito, o non ha saputo trovarvi. Io

diedi a lui una lettera lunga di Bianco, e di me

pel De Turris, e ciò che più mi duole, una lettera

per un maestro sarto, credo delle Guardie Eeali, che

dovea aiutare a trovarlo. Non ho serbato indirizzo

— Ijerò che io aveva incaricato il Fonseca di comu-

nicarvi ogni cosa. Pazienza! Converrà che Elia s'in-

dustrii a trovarlo da sé, ed interroghi se ha rice-

vuta la prima lettera, o no.
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Non temete peli' affare di Parigi: (^) era repubbli-

cano davvero, ma échaufourée di gioventù ardimentosa

titanicamente, e non altro. S' essi non operavano al-

l' impensata, il colpo andava a due mesi data. Io non

posso dir nulla, però clie lo stato d'assedio ha iso-

lato uomini, centri, e rese perigliose le corrispon-

denze, sicché sono al buio. Sciolto lo stato d'assedio,

mi rimetterò in cammino. Intanto la spedizione di Don

Fedro può produrre, riuscendo, la rivoluzione spa-

gnuola, alla quale le più delle Provincie spagnuole

stanno preparate. Vedremo. Quel che m' è più grave,

si è le ricerche fatte dalla Polizia del generale Eamo-

rino. (^) Si s'è sottratto, ma non so più dove pren-

derlo, e nota che egli con Belgioioso (^) maneggiava

(^) Il Mazzini allude certamente ai disordini avvenuti du-

rante i funerali del generale Lamarqne, lo strenuo difensore

della causa polacca, morto di colera a Parigi il 3 giugno 1832.

Gravissimi furono i tumulti che durarono più giorni, a comin-

ciare dal 5 giugno ; il giorno dopo fu proclamato lo stato d' as-

sedio, mentre gl'insorti, che avevano innalzata bandiera re-

pubblicana, si difendevano accanitamente dietro le barricate

di Saint-Méry e del sobborgo Saint-Antoine.

(^) Dopo l' insuccesso dell' insurrezione di Polonia, il Ra-

morino avea trovato scampo a Parigi, ove erano riparati in

gran numero gli esuli di quella nazione. Colà ebbe festevoli

accoglienze dagli emigrati italiani, i quali, il 23 dicembre 1831,

s'erano adunati « affine — diceva l'invito — di deliberare sul

modo d' oifrire al prode generale Ramorino Italiano una con-

degna testimonianza di fraternità e di ammirazione». R. Gua-

stalla, op. cit., p. 415. Forse a lui deve riferirsi la decisione,

del resto d' indolo generale, presa dal Governo Francese rispetto

agli « étrangers réfugiés qui ont obtenu la permission de résider

à Paris». Aggiungeva il Moniteur dell' 8 giugno 1832, che

« les permis de séjour dans la capitale seront retirés à ceux qui

auraient abusé de cette hospitalité. Aucune considération ne

prévaudra contre les griefs fondés dont ils seraìent l'objet ».

(^) Su quest'episodio relativo alla prima spedizione in Savoia,

per la via di Lione, cfr. R. Barbiera, Passioni, ecc., p. 132 e sgg.



94 EPISTOLARIO. [1832]

per conto nostro i preparativi della Savoia, al cui

scopo avea già ricevuti 40.000 fr. dai Lombardi,

unici che per vergogna nostra danno qualche denaro:

— esempio che ti prego far notare per tutti i modi

all'orecchio de' nostri giovani Patrizi, perché se mai

le cose volgessero a fine, noi ne avremmo bisogno.

Noi intanto pericolanti, minacciati da perquisi-

2iioni, di essere cacciati, io in ispecie, come repub-

blicano, ma duriamo in onta delle mille tracasseries.

Se tu vedessi come la nostra Giovine Italia pro-

cede in tutte le città dell'Umbria, in Ancona, dove
tu ne vedi gli effetti, e in Eoraa, punto così impor-

tante, ti balzerebbe il cuore di gioia. Se non s'attra-

versa il Demonio, i vecchi hanno ad essere flamhés.

Tu centralizza quanto puoi, non dimenticare

Lerici, e Nizza, colle quali mi sarebbe tanto utile

il trovare via di cominciare una volta questa corri-

spondenza. Curate la Truppa, e spronate Dapino ad

occuparsene attivamente, però che noi possiamo es-

sere costretti dagli elementi, e dalle circostanze a

fare. Convien cacciarsi nei sergenti, nei caporali etc,

€tc. fino ai capitani inclusivamente. Caccia qualche

filo nella Cittadella in Torino, in Alessandria ed in

Castelletto, e non temere. Urge d'aver tanto noc-

ciuolo da poter strettamente avventurare, poi il resto

faremo, e trascineremo tutti. Presto manderò uno

scritto ai soldati di Bianco. (^) Poi spero uno di Eamo-
rino nella Giov[ine] It[alia], e sciolto.

Vorrei saper qualche cosa di quel di Parma. Non
voglio più saper nulla di lui, perché è arrivato qui,

e mi ha data la tua, e saprò ogni cosa.

(0 II Mazzini allude forse all'opuscolo intitolato Due pa-

role ai militari italiani, quello stesso che il Bianco pubblicò

anonimo più tardi, cioè subito dopo la spedizione di Savoia.

€fr. A. Vannucci, op. cit., I, pp. 317.
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Non iscrivo altro perché sono pressato dal tempo,

perché non ho niente da dirti di assoluto, e di posi-

tivo. Dal risultato del Congresso vedremo, e diremo.

Il o'iornale VAniico del Popolo, condotto da un

Bonacossi, (') capitano un tempo di Gendarmeria in

Romagna, è opera iierfldamente scritta. La guerra

tra la vecchia e la giovine arde, ma ti dò parola,

«he noi trionferemo.

(*) L'Amico del Popolo era stato fondato dal conte Ales-

sandro Bonacossi, ferrarese, autore anche di un Nuovo cate-

chismo pel 1831. Cfr. E. Baiìbiera, Passioni, ecc., p. 171.

Il nome del Bonacossi apparisce tra quelli dei « faziosi partiti

da Marsiglia per Livorno snl bastimento sardo il Distinto » nel

febbraio del 1831. Cfr. G. Sforza, op. cit., p. 43. Il rarissimo

periodico che la Commissione ha potuto consultare per la grande

«ortesia del sig. E. Nelson Gay reca il titolo : L'Amico
\
del Popolo

Italiano,
|
raccolta di scritti destinati

\
alla rigenerazione

\
dell'Ita-

lia
I

stampato in Francia
|
1832. Si pubblicava a Marsiglia, presso

la « Stamperia Feissat e Demonchy, strada Canebière, n. 19 ».

L'esemplare del sig. Gay cousta di due fascicoli, il primo di

pp. 104, l'altro di pp. 105-192, e nell'ultima di queste non ha fine

nn articolo intitolato Lettera d'un Modanese ai Compilatori del-

l'Amico del Popolo Italiano, ciò che dà luogo a due ipotesi : o che

l'accennato esemplare è incompleto, o che il periodico non giunse

oltre il secondo fascicolo. L' Amico del Popolo reca di notevole

un' esortazione (pp. 13-14) « al Signor Mazzini, Direttore della

Giovine Italia » a perseverare nei suoi nobili propositi, e una

« Lettera d'un Napoletano ai compilatori dell' Amico del Popolo

Italiano, con un indirizzo a Ferdinando II Re delle Due Sicilie »,

nella quale, prendendo le mosse dalla lettera del Mazzini a

Carlo Alberto, e dopo aver constatato « che i suggerimenti

dell' ottimo Italiano non sono stati ascoltati, e che il granatiere

del Trocadero ha di buona fede rinegato la causa della libertà,

per seguire con ogni esattezza le traccie de' suoi antecessori,

e conformarsi ai codici del dispotismo », dopo tutto ciò, egli,

«he è « Napoletano,, e che sente non meno ardente 1' amor della

sua patria, e la brama di vederla rigenerata, vuole manifestare

-al giovine Ferdinando II, Re delle Due Sicilie, i suoi sentimaenti,
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Costanza, ed attività, nou che prudenza. E Fe-

derico f(^) e questi patrizi? e denari? Nulla! nulla I

XIX.

A Elia Bensa, a Porto Maurizio. [?]

[Marsiglia, giugno 1832].

La tua missione lia un doppio oggetto, quello dì

stabilire, se v'è luogo, una Congrega Provinciale in

Napoli per la Giovine Italia, quello di mettere un

accordo di centralizzazione e nuli' altro fra le società

de' patrioti, che esistessero già, e lavorassero alla

stesso scopo, e Marsiglia.

Gli individui ai quali t' indirizzi i^er questo devono

essere prima di tutto o esplorati da te, se appar-

e fargli coaoscere che cosa egli pensi di lui, dell' Italia, e delle

circostanze attuali ». Trattasi insomma d' una pedestre imita-

zione dello scritto mazziniano ; la conclusione è che non dipende

se non dal Borbone di « divenire egli il sovrano di tutta l' Italia ».

Sembrano quindi assai giustificati gli sdegni del Mazzini contro

il direttore dell'amico del Popolo Italiano, e non è del tutto ine-

satto quanto afferma il La Cecilia {Memorie, ecc., II, p. 45),

che cioè « un conte Buonacossi da Bologna cospirava e ninna

sapeva se per monarchia o repubblica, per un principe indigeno

o straniero ». Nelle lettere del Mazzini questo personaggio è

sempre trattato con diffidenza.

(*) Su Federico Eosazza e sulle sue relazioni col Mazzini

cfr. G. Faldella, I fratelli Buffini. — Storia della Giovine

Italia ; Torino, Eoux e Viarengo, 1900, pp. 110 e sgg.

XIX. — Pubblicato in gran parte in J. White Mario, op.

cit., pp. 123-124, quindi in S. E. E., XIX, pp. 12-15. I brani

aggiunti nella presente edizione son tolti da una copia della

lettera, conservata nel Grande Archivio di Napoli, filza 89^

an. 1832, n. 1.
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tengono a società o nnioui patrioticlie, — nel caso

devi chiedere qiiali sieno, o almeno quali principii

le dirigano : per esserci unione, son necessarie le tre

basi di unità, indipendenza, e libertà: unità, s'intende,

non federativa. Quando concordino su queste tre basi,

tu devi esplicitamente parlare della tua missione.

Esiste una società detta della Giovine Italia, la quale

ha una Centrale a Marsiglia. Essa non cura le dif-

ferenze di forme, purché la sostanza sia la stessa;

essa riconosce e venera tutte le società buone, ma
spaventata dalla moltitudine delle società che esi-

stono in Italia, si è consecrata a stabilire un vin-

colo comune per via d'accordo, e mentre essa pro-

paga colle proprie forme in terreno vergine, e spe-

cialmente nella gioventù, cura intanto d'intendersi

colle altre società. Essa non vuole despotizzare, ma,

convinta che senza un moto universale in Italia non

si fura nulla mai (cita gli esempi passati), essa rico-

nosce che è necessaria una centralizzazione in forza

della quale le fila diverse riunendosi in un fìitto

comune, esista una direzione intorno al momento
propizio d'agire, ecc. La Centrale della Giovine Italia

è riuscita quasi completamente in questo scopo. Essa

riunisce sotto di sé quasi tutte le fila della Lombardia,

del Piemonte, del Genovesato, della Eomagna, della To-

scana. Mancano al grand' accordo Napoli e la Sicilia,

colla quale la Centrale non ha che relazioni vaghe.

Aver voluto indugiar tanto a cercar l'accordo,

perché persuasa che Napoli sarebbe stata pronta con

tutta l' Italia, ma ora le circostanze estere ed interne

accostarsi allo sviluppo: esser vicina Feiwca in cui

la Francia scuoterebbe il giogo, tutti gli Italiani

dover esser pronti a vegliare il momento, aver noi

bisogno di lavare delle grandi macchie e ristabilirci

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 7
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in faccia agli stranieri. Tutta l'Europa accusarci non

d'altro che di disunione: dover mostrare il contra-

rio a tutti e concentrarsi in una grande lega, che

suggelli il principio di una nuova èra. La Giovine

Italia mandare a vedere se I^apoli voleva entrare

nella grande fratellanza : la Giovane Italia non volere

nessun sacrifizio né di forme, né d' amor proprio ; non

comandare, ma procedere concordemente
;
perciò non

esservi di bisogno che d'intendersi sulle basi, sta-

bilire una corrispondenza sommaria, consigliare e ri-

cevere consigli dai fratelli, aiutare insomma. Tutte

queste cose dette con franchezza e dignità ed espan-

sione fraterna, facendo appello alle rimembranze

delle rivoluzioni passate. Se questo fa effetto favo-

revole, entrare nei particolari, chiedere a che ne

sono, tanto in via armata, quanto bourgeoisie, e spe-

cialmente nelle provincie Abruzzesi e Calabrie
;
quanto

tempo credono dover aspettare
;
quali relazioni ame-

rebbero avere, e dire queste non esser parole, ma
fatti, e la prova si sarebbe data immediatamente

dopo che la Centrale avesse avuta riferta favorevole,

col dare indirizzi di Eoma, Bologna, Torino, Genova,

e qual più credessero necessaria. Del resto, la Cen-

trale aver tutte le fila, essere rappresentata in esse

la Giovine Italia, gli Apofasimem^ la nuova Carbo-

neria etc, etc. — e la corrispondenza con essa poter

bastare a chiarirli della verità. — Eichiedere qual

forma di Governo vogliano: dichiarare mente della

Giovine Italia essere la Eepubblica unitaria, ed essere

il voto della maggioranza. Del resto, se, combinando

sulle tre basi generali, diffidassero di questo, dire

che la mente della Giovine Italia sia quella di pro-

muovere un potere forte, centrale, dittatoriale, durante

la guerra, ed intanto l' espressione nazionale avrebbe
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avuto cami)o di mostrarsi. La magoiorità degli Ita-

liani avrebbe deciso. Eichiesto della Centrale, nomi-

nare Bianco, Mazzini, Borgia Tiberio, Ferretti, Pepoli,

Mamiani, Visconti, Belgioioso, (^) quei che vuoi in-

somma tra i nostri corrispondenti.

Questo per gli uomini die si trovassero con lavoro

fatto alle mani. Quanto ai vergini e giovani, cercare,

sceg^liere uno dei migliori, e ricliiederlo di stabilirsi

a centro della Giovine Italia in Napoli. Le cose es-

senziali essere il giuramento, i principii repubbli-

(^) Il conte Pietro Ferretti fece parte del Governo Prov-

visorio tP Ancona, dopo che la città era caduta (17 febbra-

io 1831) nelle mani del Sercognani, e in qualità di « inca-

ricato di Polizia » ebbe modo di intercettare il carteggio tra

il Bernetti, Segretario di Stato, e il cardinal Benvenuti, spedito

nelle Marche come delegato a ìatere ; die' avviso in un proclama

ai suoi concittadini delle mene del porporato, che fece prigio-

niero, e che inviò sotto buona scorta a Bologna. Nominato

(16 marzo) Prefetto di Macerata e di Camerino, fu pochi giorni

appresso designato, insieme col Borgia, ad aiutare il generale

Zucchi nel disbrigo degli aft'ari, qiiando il Governo Provvisorio

di Bologna, sentendosi indebolito, volle da Ancona, ov' erasi

ridotto, assommare in pochi il disbrigo degli affari ; e quando la

rivoluzione cedette definitivamente, egli pensò a esulare. Non sali

suU' Isotta, come molti altri illustri profughi, e preferì chiedere

ospitalità a una nave inglese, che lo condusse a Corfù. Poco

dopo, il Ferretti andò a Malta, quindi a Marsiglia (aprile 1831),

a Parigi, a Ginevra, sostenendo con dignità le più dure priva-

zioni, e continuando nell'opera sua di patriota. A Marsiglia

conobbe il Mazzini e si affigliò alla Giovine Italia ; tentò nel

1832 di rivedere la sua famiglia in Ancona, ma, dopo un viaggio

faticoso, appena giunto in Toscana, fu costretto a rij)rendere

la via dell' esilio. Pili tardi passò in Egitto, dove ebbe in-

carico da Mohamet Ali di « dirigere un servizio sanitario

di terra e di mare » ; suo fratello Gabriele, Nunzio Apo-

stolico presso il re delle Due Sicilie, gli ottenne nel 1834 di

poter andare a Napoli, ove però la Polizia lo sorvegliò sempre
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cani unitari, i due gradi di federati propagatori;

doversi scegliere uno per essere ordinatore di ogni

città dove si introduce la federazione, essere per

conseguenza tutta l'organizzazione ridotta ad avere

una Congrega Provinciale composta di tre che sce-

glierebbero essi, clie corrisponderebbero colla Centrale.

Un ordinatore per ogni città, che corrisponderebbe

colla Provinciale, dei federati semplici che corrispon-

dono coi loro rispettivi i)ropagatori. Nomi di guerra,

piccola contribuzione, armi procacciate, ecc. essere

attivamente, specialmente quando il Mazzini lo pregò di dare

assistenza a Giuditta Sidoli, colà rifugiata. Durante il periodo

in cui il fratello ebbe la carica di segretario di Stato di Pio IX,

egli andò a Roma ; ebbe liete accoglienze dal cugino pontefice

e cooperò alle riforme di Governo. Tornò a Napoli (febbra-

io 1848), e subito dopo fu eletto Deputato e Ministro delle

finanze durante il Ministero liberale del Troya. Mori il 1° a-

prile 1858, in età di sessantott' anni. Cfr. C. M., Il conte

Pietro Ferretti (in Rivista Contemporanea del settembre 1858) ;

D. Spadoni, Il conte Pietro Ferretti (nella Rivista storica del Ri-

sorgimento, N. S., annoi, [1908], pp. 776-813). — Il conte Carlo

Pepoli (1796-1881) aveva formato parte della Commissione

Provvisoria di Governo, stabilita in Bologna non appena s'era

avuta notizia (5 febbraio 1831) della rivoluzione modenese,

e subito dopo era stato compreso fra i membri del Governo

Provvisorio; quando questo si sciolse, il Pepoli fu costretto

a prender la via dell' esilio. Partecipò alla triste odissea Ael-

V Isotta, e sbarcato a Tolone, si recò a Parigi, poi a Ginevra e

infine a Londra, e in quest' ultima città visse modestamente col

guadagno delle lezioni di letteratura italiana che impartiva.

Tornò in Italia dopo il 1847, pur negandosi di sottoscrivere

la dichiarazione che il Fornari, nunzio pontificio a Parigi,

voleva imporgli. Cfr. C. Albicini, C. Pepoli, Saggio Storico

(Bologna, Zanichelli, 1888). — Enrico di Belgioioso, marito

della celebre Cristina, dimorava in quelP anno a Parigi. Su

di lui ved. E. Barbiera, La principessa di Belgioioso, i suoi

amici e nemici — il suo tempo (Milano, Treves, 1902).
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le basi. La differenza dei seguali di riconoscimento;

gii uni fìssati dalla Centrale, destinati alle Congreghe

Provinciali e ai viaggiatori
;
gli altri fissati dalle Pro-

vinciali per subalterni, onde le scoperte di una provin-

cia non nuociano alle altre. Comuniclieresti i primi

che sai. — Voilà fout. Del resto, per la regolarità della

cosa, la Centrale spedirebbe le istruzioni complete

per la via che le s'indicasse, intanto poter lavorare.

Col De Turris devi domandare conto dell'operato,

a che ne siamo in Apofmi ; se ha fatto, dica quanto,

e dove; se non ha fatto, faccia, ed adotti, se gli

piace, il vincolo già spedito della Giovine Italia,

nuovo, e non cognito; essere le due società fuse.

Il Calisò o Calyò in conseguenza, e il De Turris

per mezzo di lui, devono essere i primi visitati. Col

Calisò non parlare di nulla, col De Turris di tutto.

In seguito il Busca e Fazzini — pei secondi, e

stabilire in quel caso il Busca per centro, se accetta.

La lettera al Colletta Avvocato (*) dee essere celata,

parlargli franco dopo esplorazione.

Pel Migliaccio fingere di comprar libri in libre-

ria; domandare poi di lui, quando sarai solo colle

donne, che stanno nella libreria, celata la lettera.

Presentandosi al La Cecilia, e non dicendogli na-

turalmente nulla, mostrargli desiderio di conoscere lo

zio Tommaso Zicari, Capitano ne' Cacciatori di Linea.

Alla sig. Luisa de Marco Battaglini nulla dirai,

bensì destramente domanderai d'un di lei nipote a

nome Giacomo Tofani, (^) influentissimo sopra Bene-

(^) È certamente Donato Colletta, fratello del generale, uno

de' magistrati che il Borbone aveva destituiti non appena abolita

la costituzione del 1820.

(*) Forse quello stesso Giacomo Tofani che era direttore

di Polizia a Napoli nell'aprile 1848. Cfr. P; S. Leopakdi,
Narrazioni storiche; Torino, 1856, p. 67.
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vento. Intanto, mostrandoti amatore della musica, cer-

care di essere introdotto dalla donna nella casa Caro-

preso, famoso realista. Ivi si danno delle Accademie

di musica, e gioverebbe moltissimo, per essere sicuro,

con questa conoscenza, dai sospetti del Governo.

Dal Migliaccio, buonissimo, cerca sapere le idee, e i

progetti di Florestano Pepe, (^) buono. Anche dal capi-

tano Zicari, amici suoi. Il Migliaccio può dirigere molto.

Se mai ti occorressero poi casi di conoscenza,

sappi, che son buoni: due fratelli Principi di Sti-

gliano Colonna, il duca di Campochiaro, il duca della

Torre, un colonnello Yollaro.

Le due lettere al Colletta e al Migliaccio ti sarà

facile celarle di concerto coli' amica tua, e nostra.

Bisogna assolutamente farlo.

(^) Fratello di Guglielmo, Florestano Pepe era nato a Squil-

lace nel 1778. Per la sua azione politica e militare, da quando

fu creata in Napoli la Eepubblica Partenopea (1799) sino all' in-

carico che ebbe di sedare l' insurrezione siciliana del 1821,

cfr. Fr. Carrano, Vita del generale FI. Pepe (Genova, Pouthe-

nier, 1851). Tornato a vita privata, rifiutò dal Borbone ogni

ufficio, anche quello di ministro della guerra, che gli fu otferto

poco dopo la rivoluzione dell' Italia centrale (1831) « perché

vedeva non potersi nei presenti reggitori confidare e bene spe-

rare ». La sua casa di Napoli era in quegli anni frequentata

da persone « di pensamenti ed opere opposti, vecchi e nuovi

amici e martiri di libertà, ed uomini ai quali la patria suonava

parola vana e follia porre la vita e le sostanze per essa ; uffi-

ziali spogliati del grado e condannati a squallida miseria, ed

altri in uffizio ; ricchi e poveri, uomini e donne d' ogni paese

e di ogni età e di ogni condizione, e massimamente stranieri

di chiaro nome, i quali, desiderosi di conoscerlo, andavano a

fargli riverente ossequio ». Onde il Mazzini indicava al Bensa

un terreno assai fecondo di buone speranze jier la causa italiana.

Florestano Pepe mori a Napoli il 3 aprile 1851.
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All'Aristide (*) — Palazzo Gamba — a Livorno,

chiedi se ha mandato nulla; se ha ricevuto lettere

per te da Firenze etc. — Chiedigli lettere di persone

di commercio, e insignificanti a mio nome, onde poter

conoscere gente non sospetta in faccia al Governo.

Se il Busca vi è, ed accetta, intenditi con lui

per ogni cosa, se no, cerca intenderti principalmente

col Migliaccio.

Qualunque sia il centro, che tu scelga, concentra

ad esso tutti gli altri fili, che puoi mettere, inten-

dendoti prima col centro stesso.

Le cose essenziali da intendersi sia cogli Apo-

fasimenl, se trovi il De Turris, sia còl centro che

tu riuscissi a stabilire della Giovine Italia, sia come

rappresentante di altre società, che accettassero l'ac-

cordo, sono queste:

Stato delle cose attualmente, speranze, forze, in-

formazioni ecc.

Corrispondenza colla Centrale.

Stabilimento de' mezzi di corrispondenza.

La firma della Centrale è F. Strozzi.

L'indirizzo per lettere in apparenza indifferenti,

lo sai, Astruc et Ollivier, rue de l'Arbre, n. 17.

Tutte queste incombenze di fondazione, d'accordo,

devono e possono farsi contemporaneamente. Però,

scelto il centro della Giovine Italia, se tu riesci, devi

comunicare ogni cosa anche ad esso, perché se

ne giovi.

È necessarissimo vedere il Simeoni; per questo

necessarissimo vedere Camillo (') ed essere da lui pre-

sentato. Bisogna, comunque vada, aspettarlo.

(1) Aristide 011ÌAÌer.

(^) Camillo Caracciolo, indicato nella lett. XVII.
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Quando alla peggio nulla ti riuscisse, stabilisci

almeno corrispondenze e relazioni, se non stretta-

mente sociali, amicali almeno.

Calma, sangue freddo, prudenza, costanza molta.

Rinnegato amor proprio o sentimento individuale,

per la causa, inghiotti anclie bocconi amari. Non
frequentare molto i cafl'è. Xon ti far vedere coi li-

berali, non mostrar passione pei giornali.

Puoi, e devi riescire.

Vedi le belle cose della città, ecc.

La missione è alta e diffìcile, ma io ti credo

degno di essa.

Amami sempre.

F. Stkozzt.

Cerca notizie di Sicilia.

XX.

ALLA Madre, a Genova.

[Marsiglia], 15 [settembre 1832].

Madre mia,

Eccovi le due linee del sabbato — magre ma-

gre tanto pili, che non v'è movimento in tutta la

superficie della Francia — se non nella Vandea,

dove si continua a gridare Enrico V e ad Uzès, dove

s'è i)roclamata la repubblica. Il resto è una stagna-

zione completa, un mare morto — una pozzanghera.

— Il Filij)po ha intenzioni feroci: non so se avrà

coraggio di eseguirle, o di tentarlo.

XX. — Inedita. L' autografo è conservato nel Grande

Archivio di Stato di Napoli, an. 1832, filza 89, voi. 142, parte I.
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Il cholera va al diavolo. Le quarantene, non

meno seccanti, paiono j^iù costanti. Sapete voi nulla

se abbiano intenzione di diminuirle^ o sopprimerle?

È probabile, ch'io mandi un baule di mia roba

vecchia al Sig. G. B. Ricci, C^) nel primo caso vapore.

In tal caso siete avvisata, e avvisatelo: onde ve lo

mandi.

Abbracciate il padre, le sorelle, ed amatemi come

v'ama il vostro

Giuseppe.

XXI.

A Pietro Giannone, a Parigi.

[Marsiglia], 18 settembre [1832].

Concedete eli' io vi saluti fratello. Credo che sui

punti importanti noi andiamo intesi. Vi so Italiano

davvero, temprato a quanto v'ò di generoso^ e di

grande. Io non sono che un giovine, (~) che ha sentita

all'anima la vergogna della sua terra e del proprio

(^) È quella stessa casa di commercio genovese, alla quale

il Mazziui aveva inviato, nei primi giorni di luglio dello

stesso anno, un baule « eoiiteuaut de vieilles hardes », entro

il quale la dogana aveva rinvenuto lettere e stampe politiche.

Cfr. la nota alla lett. XVII. Se non che, pare che questa volta

il contenuto fosse quello stesso, e non altro, indicato nella

lettera.

XXI. — rubili, dapprima da J. White Mario nella Do-

moiifii del Fracasi:a, n. 17 del 25 aprile 1885, e in Della Vita,

cit., pp. 115-116, dipoi, esemplando l'autografo, in S. E. I.,

XIX, pp. 16-18.

(^) Quando il Mazziui scriveva questa lettera, aveva poco

più di ventisette anni. Il Giannone, essendo nato a Campo-

sauto, nel Modenese, il 15 marzo 1792, era da qualche mese

•entrato nel suo (luarautesimo anno d'età: entrambi i»erò già
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stato, e lavora e lavorerà fino all'ultimo giorno a
tersela di dosso. Credo anche che se vedessi modo
di ricondurre gl'Italiani alla ferocia generosa del

medio evo, se potessi dir loro, colla speranza d'es-

sere inteso: non avrete altro amico, che la vostra

spada, ed il vostro dritto; tornate a' tempi che chia-

mavano gii stranieri quali pur fossero, barbari, ed

Jiostes — rinnegherei le idee che pure mi sorridono

molto di fratellanza Europea, e rispignerei dal mio
viso l'aura del secolo XIX, voltandomi addietro a

invocare quella del duodecimo e del decimo terzo.

— Ma, la credo illusione; e ciò che non ha fatto

Alfieri, non farò io cogli uomini, che dopo essere

stati traditi, venduti, trafficati tre volte, in quaranta

anni, da' Francesi, si dimenticherebbero oggi ancora

la bestemmia pel salato dell'entusiasmo, ove vedes-

sero una bandiera Francese sventolare sul Cenisio.

— E però- tento, non potendo distruggerle, volgere

e dirigere le idee. — Parlo a' giovani, i^erch' essi

soli sono vergini di sistemi politici, e son capaci

d'entusiasmo. — Parlo con calore, e con simpatia^

dapprima perché mi sento trascinato a questo natu-

ralmente, poi, ijerchó mi pare, che a voler trarre

partito da un elemento nuovo, conviene a ogni patto

spirargli fiducia nelle proprie forze — e non pertanto,

vi prometto anche di parlare il linguaggio severo, e

dir tutta la verità. — A principio, volendo pure

cacciare innanzi il sistema nostro, ho dovuto esaltare

la gioventù, e ingigantirla a' suoi propri occhi. Vinto

oggi, o quasi, quel primo tumulto ch'io prevedeva,

duiameute e lungamente provati dalla sventura e da tempo
oggetto di persecuzioni politiche. Il Giannone dimorava a Pa-

rigi, dove viveva magramente col frutto di poche lezioni private.

Fr, Solerio, Il patrioUiHììio di P. Gìamione nella vita e negli

scritti. (Casale, Tip. Torelli, 1906).
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ch'io suscitai deliberatamente, perché mi pareva ne-

cessaria una separazione fra chi vuole esser forte, e

chi è debole o peggio, io scemerò gradatamente le

mie lodi a' giovani, serbandole a' fiitti. — Del resto,

né voi certo avete ideato cogli altri, eh' io bandissi

dal novero de' buoni, i pochissimi canuti che pur

sono tali: amo Buonarroti, (*) ed egli m'è amico. —
Amava Salii, e gli scrissi; ma la lettera giunse a

Parigi dopo la infausta sua morte. — Tengo tra' nostri

in Italia uomini di sessanta e settant' anni ; ma son

rari — oh rari molto.

S'io m'abbia cara la vostra amicizia, non dovete

dubitarne, dacché l'ho cercata. — Spero in voi un
amico vero, un uomo, che, rimprovero e lode o con-

forto, mi darà tutto senza ritegno.

Scrivete, se potete : vi corre debito di farlo ; avete

potenza e dovete usarne. — Io son solo quasi —

(\) Le relazioni tra Filippo Buonarroti e il Mazzini, ne-

gli anni dal 1831 al 1834, nel quale ultimo sembra siasi rotta

ogni relazione tra i due grandi cospiratori, sono ora in gran

parte conosciute, per il libro di G. Romano Catania (Filippo Buo-

narroti; Palermo Saudron, 1902. Cfr. però questa e non la

prima edizione). È noto che, le idee politiche del vecchio carbo-

naro, dell' antico repubblicano, non erano sempre quelle, into-

nate a imo spirito di modernità, di giovinezza, inculcate e pro-

fessate dal Mazzini, il quale più volte ebbe a trovarsi in aperto

contrasto con chi pur gli recava contatti d' esuli stranieri e

quelli di « fratellanze secrete in Germania e altrove ». Il Buo-

narroti collaborò, è vero, nella Giovine Italia, a cui inviò un
articolo, Del Governo d' un popolo in rivolta per conseguire la

libertà (fase. V, pp. 39-49), d' assai discutil)ile valore, e che

forse il Mazzini accettò per onor di firma ; ma è pur vero che

il rigido osservatore delle pratiche carboniche ritenne come folli,

non pure il tentativo d' invasione in Savoia, ma tutti quegli

altri che si riferivano a svecchiare un edificio rivoluzionario, che

il Mazzini, da parte sua, giudicava sterile di utili, se non im-

mediati risultati.
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e se i buoni sdegnano di soccorrermi, io sarò pur

costretto a dar le spalle all'impresa.

Potreste voi scrivere un articolo necrologico in-

torno al Salfll — e spedirlo a noi?

Quando vogliate farmi lieto di vostre lettere,

scrivete a Messieurs Borelly frères, nég/' à Marseille

— ponendo sotto coperta: pour M"". Joseph.

Addio: amatemi come v'amo io, e valetevi di me
come meglio credete.

Gius. Mazzini.

Avete veduto il secondo fascicolo della Giovine

Italia f

Siatemi cortese del vostro indirizzo. — Vorrei

potere scrivervi qualche volta.

XXII.

A Michele Accursi, a Roma.

Marsiglia, 22 «ettembre 1832.

Caro Amico,

Vi ho scritto ai 31 agosto.* Vi ho scritto per altra

via il 9 settembre. Erano lettere abbastanza impor-

tanti, perché mi accennaste la ricevuta. Fatelo, ve

ne prego, sollecitamente.

XXII. — Inedita; una copia di essa si conserva nell'Ar-

chivio di Stato di Eoma, Miscellanea di carte j^olitiche, u. 2803,

an. 1832. Come le altre, segnate ai mini. XXIII, XXIY e XL,
fa parte di nn fascicolo intitolato: « Copia di dieci lettere di-

rette al sig. Michele Fiitnri [cioè Michele Accnrsi], Iforaa : sette

delle quali scritte in jjarte con inchiostro simpatico da cui non

resta alterato il colore della carta, e che non apjiarisce se non ap-

plicandovi l'opportuno reagente ». Queste lettere furono seque-
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Gli articoli di Bologna devono essere ripresentati,

mutati il primo, il terzo, . il sesto. Trotti vi dirà

il resto.

strate dalla Polizia Poutificia, insieme cou quel Piano Generale

della grande Associazione Nazionale ad oggetto di liberare l' Italia^

che fn stampato nel Diario di Roma (sappi, del 22 novembre 1832),

dando occasione al periodico di pubblicare nu articolo che fu poi

riprodotto in quasi tutti i giornali ufficiali dei governi italiani.

Cfr. l'edizione nazionale, III, pp. xii-xiii, e l'appendice al pre-

sente volume. — Michele Accursi, romano, ma di famiglia oriun-

da di Bologna, avea preso parte a quella dimostrazione avvenuta

in piazza Colonna il 12 febbraio 1831, subito dopo che a Eoma
s' era sparsa la notizia dell' istituzione del Governo Provvisorio

bolognese, ed era da tempo in intimi rapporti con i liberali

romani, quali lo Sterbini, il Cometti, lo Scifoni etc. ; ebbe pure

comunanza di idee politiche con Enrico Mayer, quando quest'ul-

timo dimorò in Roma dal 1828 al 1832 (cfr. A. Lixakek, La vita

e i tempi di E. Mayer ; Firenze, Barbèra, I, pp. 107-184). È poi

presumibile che fosse anche iu relazione con i patrioti dell' Italia

centrale, perché durante la dimostrazione fn visto in colloquio

cou Gustavo Modena, che ripartì subito per Bologna. Quattro

giorni dopo, insieme con Rinaldo Petrocchi e Vincenzo Emiliani,

prese anch' egli la via di Bologna, ma sembra che i suoi colloqui

col Vicini non giungessero ad alcun risultato ; infatti, andò

quasi subito a Pesaro, a Riraini, ad Ancona, a Terni, seguendo

l' esercito del generale Sercognani, sul quale s' appuntavano

le speranze di que' patrioti che ai tentennamenti del governo

di Bologna preferivano 1' azione immediata. Durante la dimora

in Terni (5 marzo-5 aprile 1831) scrisse un opuscolo intitolato

Declamazione di un libero Romano. Ai 14 marzo 1831 (Terni,

tipogr. Possenti, in-lB», di pp. 22), dedicandolo, e firman-

dosi col suo nome, al colonnello Erculei, glorioso avanzo

dell' esercito napoleonico. Fu sempre in rapporti assai stretti

col Sercognani, ma dopo la capitolazione d' Ancona e i de-

finitivi rovesci della rivoluzione, tornò a Roma, credendo di

poter usufruire de' patti della capitolazione e ignorando cer-

tamente che gli stessi erano stati pubblicamente sconfessati

dal Governo Pontificio. Il 5 d'aprile fu arrestato a Ponte

Molle, insieme col Petrocchi e 1' Emiliani e sottoposto a lungo
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Scrivete; datemi ragguagli delle cose di Napoli.

Conoscete voi la Casa, che sta in Aquila ?

Amatemi, e credetemi vostro

Aff.mo

F[iLrppo] S[trozzi].

XXIll.

A Michele Accursi, a Roma.

Marsiglia, 25 settembre 1832.

Ebbi le due vostre 15 e 18: va bene, risponderò

a tutte e due col corriere venturo. Scrivo oggi una

linea sola, perché sappiate, che io le ho ricevute, e

che mi occuperò di ogni cosa.

processo, di cai un de' capi d' accasa fu la pubblicazione

dell' opuscolo al quale s' è accennato. Non pare fosse con-

dannato ; forse la Polizia si contentò di esercitare attorno a

lui una rigorosa sorveglianza, la quale condusse al sequestro

delle lettere a lui indirizzate dal Mazzini ; forse egli fu compreso

in queir amnistia del 30 aprile, di cui è cenno a p. 11. Ad ogni

modo, la scoperta delle sue relazioni con la Giovine Italia lo decise

a esulare; nell'agosto del 1833 troravasi a Ginevra insieme col

Mazzini, col Fabrizi, col Rosales, coi Ruffini ecc. Prese parte alla

spedizione di Savoia, quindi riparò a Parigi ; due anni appresso

il Mazzini lanciò contro di lui un' accusa tremenda, ma pare non

provata, anche per il fatto che nel 1849 si valse dell' antico

amico per una missione a Luigi Napoleone, eh' egli avea cono-

sciuto in Svizzera (1835), quando il principe compiva la sua

educazione sotto la guida di Eurico Mayer.

XXIII. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXII. Nella co-

pia conservata nel R. Archivio di Stato di Roma si avverte

«he è « scritta con inchiostro ordinario ».
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Yi rimetterò l'indirizzo della Casa cLe domandate.

Attendete sempre collo stesso zelo a' miei affari,

perocché oggi le cose lo richiedono più che mai.

State lieto, e credetemi sempre

FflLIPPO] S[TEOZZl].

XXIV,

A Michele Accursi, a Roma.

Marsiglia, 27 settembre 1832.

Kiceverete finalmente i fondi necessari a quietare

M."" Julien; il mio onore ed il vostro mi è troppo

caro, perché io voglia farvà correre il menomo rischio,

ma debbo confessarvi che la somma mi è gravosa,

^ che M."" Julien avrà forse il piacere di aver tratto

in rovina un povero padre di famiglia.

Yi prego di non negligere ogni cura per transi-

gere con gli altri creditori. Con qualche mese di

tempo potrei sperare rifarmi, e rimettermi in via,

ma se nessuno mi dà tregua, e se il chiasso finisce

di togliermi il credito, io perderò le poche pratiche

che si servono da me. Accusandovi ricevuta della

vostra dei 18 settembre spero ricevere altra lettera

più consolante, presto, e vi saluto.

Yostro

r[lLIPPO S[TROZZl].

XXIV. — Inedita. Cfr. la nota alla lettera XXII. Nella

•copia conservata nel R. Archivio di Stato di Roma s'avvert<'

che è scritta « parte con inchiostro ordinario, parte con in-

•chiostro simpatico ». Il primo fu usato per il corpo della let-

tera, contenente cose insigniticanti, certamente scritte per fuor-

viare i sospetti della Polizia Pontifìcia.
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Ricercate dell'Avv. Griuseppe Mauri (^) in Xapoli,

strada Pignasecca, ma ignoro il numero. Può trovarsi

al Café delle Quattro Parti del Mondo, detto a JSTa-

poli il Café del Molo. Presentatevi a nome di Strozzi^

come inviato dalla ditta Michele Futuri, che tratta

gli aiiari della Giovine Italia in Roma. Stabilite cor-

rispondenza, ed ogni altra cosa con lui. Il suo nome

di guerra è Giustino.

Vi avverto, che i segni vigenti fra le Congreghe

e i viaggiatori sono mutati, e sono i seguenti:

L'interrogante porterà risolutamente la destra sul

fianco sinistro, come se ei la portasse all'impugna-

tura della spada con intenzione di sguainarla. L'altro

risponde, ponendo le due mani spiegate colle palme

sulle mammelle.

L'interrogante chiederà: in chi avete voi fede ì L'al-

tro risponderà: nel nostro diritto^ e nella mia spada.

L' interrogante si accosterà allora, e darà all' altro

un bacio in fronte. L'altro restituirà il bacio.

Vi presenterete con questi segni al Mauri, a meno

che la rapidità del vostro viaggio non concedesse il

tempo di comunicargli per via di mare i segnali.

Ho bisogno di alcuni dettagli intorno a ciò che

avete nella Terra di Lavoro. Gli Abruzzi stanno con

noi ; vi ringrazio del quadro, e vi prego a preparare

dietro la circolare che ho mandato, e vi arriverà.

Vi prego a raccogliere denaro. Questo oggimai

dev'essere il nostro motto d'ordine. IS'on rimettete,

accrescete invece la vostra attività, se possibile. Cac-

ciatevi nel basso popolo: in quei Trasteverini, che

(^) Forse quel Giuseppe Mauro, che dopo le persecuzioni

avvenute in Napoli nell'autunno del 1833 contro gli afiSgliati alla

Giovine Italia, era stato mandato in esilio. Cfr. P. .S. Leopardi,

op. cit., p. 33.
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sono tenuti per assassini pontifici, v'è pure a mio

credere, un elemento che può fruttar molto: l'orgo-

glio del nome, e dell'antichità. Scrivete al popolo,

se potete.

Le cose vanno bene assai: preparatevi ad amare

[sic] il vostro Fratello.

XXV.

A Giov. La Cecilia, a Marsiglia.

[Marsiglia,.... settembre 1832].

Caro La Cecilia,

Assisti pure al convegno : ascolta le proposizioni

— insisti sulle prove de' fatti. Se questa Società è

la stessa di Pisani (^) consiste in parole — e non al-

tro. Vedi se tu puoi dissotterrar qualche nome estero,

XXV. — Pubbl. dapprima in La Cecilia, Memorie, cit., II,

p. 55, quindi in S. E. I., XIX, p. 31. Qni si riscontra su l'auto-

grafo, posseduto dalla sig.^* Adele La Cecilia. A tergo della

lettera è scritto: « Per La Cecilia ».

(1) Vincenzo Pisani, pavese, secondo alcuni, modenese al

dire di La Cecilia, Memorie, cit., I, p. 171, cognato di Bianca

Milesi, come afferma il Cantc, Della Indipendenza, cit. , II,

p. 342, era un grande mestatore, almeno a giudicar da testi-

monianze storiche che non lo pongono in buona luce. Il Mazzini

pili volte lo rimproverò di intendersela col partito bonaparti-

sta; il La Cecilia lo accusa di avere intascate le centomila lire

« donate » dalla principessa di Belgioioso per l' insurrezione ita-

liana che doveva partire da Lione, e di avere assunto « forme

ed atti di assoluto padrone ; afferma pure che il Pisani, « in-

sieme col Magnaghi di Tremello, col principe di Belgioioso, col

niarchese Arconati e con altri prese parte nell'ottobre 1832,

a un congresso a Bellinzona « per tentare di fondere la setta

à&gV Indipendenti con quella della Giovine Italia».

Mazzfni, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 8
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o interno. A nome di chi parla? quali sono le parti

ove s'estende la gente loro? — Ascolta insomma e

riferisci.

Protesta del desiderio d'unione, e dà buone pa-

role. — Se son buoni, accetteremo.

Bada che non t'autorizzo né a concretare, né a

conchiudere. Aspetto la tua relazione; poi vedremo.

Amami
Strozzi.

XXVI.

A Giovanni La Cecilia, a Marsiglia.

[Marsiglia], 27 [settembre 1832].

Ho ricevuto i due tuoi biglietti. Va bene del

Mussi {') — ma ho da osservarti, che mi consta. Pi-

sani avere fila reali in Savoia — del Ticino non

c'importa nulla — dell'Italia Centrale dubito —

XXVI. — Pubbl. dapprima in La Cecilia, Memorie cit.,

II, pp. 55-58, quindi in S. E. I., XIX, pp. 32-33. Qui si ri-

scontra su l' autografo, posseduto dalla sig.'^'* Adele La Cecilia.

A tergo di esso è scritto: « Scevola », cioè il nome che 1' esule

napoletano aveva assunto nella Giovine Italia.

(*) Luigi Mussi, di Parma, ove dirigeva la tipografia grandu-

cale, fu un de* principali agenti della rivoluzione parmense

nel 1831. Prima infatti che Maria Luigia abbandonasse di na-

scosto la reggia, fu col Berghini, con l' Ortalli, col Pastori, e

con altri, oratore alla duchessa per pregarla « a istituire un

Ooverno Provvisorio pel caso in cui avesse voluto abbando-

nare lo Stato » (14 febbraio). Pili tardi, fece parte di detta

forma di governo, insieme col Garbarini, in qualità di membro
aggiunto (18 febbraio), se non che la nomina gli venne mentre

trovavasi a Bologna, forse per combinare con i suoi colleghi bolo-

gnesi un'azione più energica di quella che nelle gravi circostanze
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del Piemonte ha nulla di positivo. Il De EoUandis, (*)

ottimo per sé, è in una Società detta dei Circolij

che non agisce neppur per sé, che ha pochissimi, e

che dipende interamente dalla Società della quale

t'ho parlato sovente: società che non vuole finora

agire né per sé, né con noi. — Tutte le sue fila Pie-

montesi stanno in un Picchioni, (^) viaggiatore, che è

persona sospetta, e che m' incresce vedere nelle fac-

cende. Pisani s'illude, e all'interno non curano né

lui, né altri. Se tu sapessi che rischi ci fanno cor-

rere, e quanto seccano i nostri questi maneggi di

Pisani! Se tu sapessi, che parlano d'essere Società

universale, della quale la Giovine Italia è dipendente,

e non è che un raggio ! — Fa nulla. Non disdico dal-

l' unirmi — uniamoci anche coli' Inferno : ma cVabord

non s' arrischiava di assumere il governo parmense. Dopo la

restaurazione, esulò a Parigi, e colà insieme col Mirri, col Cic-

carelli, col Gherardi, col Vecchiarelli e con qualche altro istituì

« la setta dei Feri Italiani o delle famiglie », specie di carboneria

riformata, che per un momento parve fondersi con la Giovine

Italia. Cfr. E. Casa, I moti, eh., p. 39 e sgg. ; E. Montanari,
Pai-ma t moti del 1831 (nell'archivio Stor. Ital., serie V, disp.

1 e 2 del 1905) ; G. La Cecilia, Memorie, cit., II, p. 44 e sgg.

(') Probabilmente, Secondo De Rolandis da Castellalfero,

sottotenente della brigata Cuneo, condannato a morte in con-

tumacia per aver preso parte ai moti piemontesi del 1821. Com-

batto in Ispagna. Cfr. A. Manno, op. cit., p. 190.

(2) Luigi Picchioni, da Carbonara, nato nel gennaio del 1792.

Di lui il Manno, op. cit., pag. 183, scrive: « Nel giugno 1812

si laureò in scienze fisico-matematiche a Pavia, poi servì

ne' campi e trovossi a Bautzeu sottotenente di cavalleria. In que-

sti moti del 1821 fu col fratello suo compromesso e condannato

contumiace a galera perpetua. Esulò e visse in Francia, Sviz-

zera, Belgio, Germania ed Inghilterra, insegnando e scrivendo.

Della sua vita politica in questo frattempo non voglio dire. »

Tornò in Piemonte nel 1842, in seguito a una grazia, dap-

prima parziale (1836), dipoi (1842) perpetua, e mori a Pavia il

7 dicembre 1873.
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non ci lasciamo dare ad intendere coglionerie: non
ci lasciamo imporre

; ma uniamoci: uniamoci, dicendo:

non avete un cazzo : non avete che fila in Savoia :

e i)er queste v'era accordo tra Pisani e Mazzini —
accordo che Pisani ha violato, non comunicando nulla

de' suoi progetti, provocando congressi nel Ticino

senza consenso mio, e rischiando di precipitare le

cose. — Pepe te lo lascia calcolare da te.

Mussi è buono, ma illuso.

Riduco la questione cosi; con una Società dov'en-

trano i Bonacossi non voglio mai pili un accordo,

che possa obbligarmi a dire un nome solo de' miei

cooperatori all'interno. Non ci lasciamo fottere, per

Dio! — Se vogliono accordo con noi all'estero, tutto

quel che proporranno per questo si farà. Quanto sia

per la intelligenza, è necessario conoscere i loro pro-

getti d'azione, e il tempo in cui vorrebbero adem-

pierli: per ciò che sia di soccorso delle società unite,

se possono aver denaro, e farcene parte per compra
d'armi, bene. D'altro non abbiamo bisogno. Del

resto, hai fatto benissimo a chiedere il progetto

scritto. Decideremo su quello.

Per lo Statuto, lo vedremo; ma a me pare già

una coglioneria il potere conservatore rubato a Sieyès

— non è che la mania de' tre poteri, che Iddio li

fulmini. Io non conosco che un Presidente, potere

esecutivo: una Convenzione, legislativo, e tutto il

resto, amministratori. Poi ho pensato maturamente

a quest'atfare dello Statuto, e ne parleremo.

Va bene delle nuove Napoletane.

Domani ti scriverò ancora per ciò che riguarda

il viaggiatore di Firenze, e di Napoli.

Per gli Abruzzi, non abbìam bisogno di nulla;

ed ho il contento di parteciparti, che stanno di-
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pendenti da noi ; che la Carboneria delle tre Provin-

cie ha assunto nome, e statuti di Giovine Italia —
tra poco avrò lettere loro. Intanto questo è il rai»-

porto legale d'un mio viaggiatore, arrivatomi avant'jeri.

Xella Terra di Lavoro abbiamo lavori Giovine

Italia dipendenti dalla Congrega di Eoma — e con-

centrati in IsTapoli.

Occupatevi dunque della Calcitale.

Amami, e credimi tuo

amico

Strozzi.

Forse il Melegari, come di Parma, ed amico del

Mussi, s' aggiungerà a te.

XXVII.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, ....settembre 1832].

Caro amico,

I^on t'arrabbiare pel Castagnino. (^) — Purché il

contatto sia messo, rettificheremo tutto.

Ecco ciò che devi comunicare al più presto:

XXVII. — Pnbhl. in gran parte da D. Melegaki, La Gio-

vine Italia e la Giovine Europa, dal carteggio inedito di Giuseppe

Mazzini a Luigi Amedeo Melegari; Milano, Treves, 1906, pp. 41-

43. Su tale carteggio ved. l' introduzione al presente volume.

A tergo è scritto : « Facino Cane, preme. » Nella Giovine Italia

il Melegari avea infatti assunto il nome di Facino Cane.

(^) Il Castagnino, medico « figlio di un servitore del mar-
chese Gian Carlo Brignole, » era affigliato alla Giovine Italia,

e faceva parte della Congrega di Genova ; arrestato insieme con

Jacopo Ruffini, rivelò tutte le fila della cospirazione, e in premio
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I segni che servono, a norma degli Statuti, jier

la corrispondenza tra le Congreghe e la Centrale, sono

i seguenti :

L'interrogante porterà risolutamente la destra snl

fianco sinistro, come s'ei la portasse all' impugnatura

della spada con intenzione di sguainarla.

L'interrogato risponde ponendo le due mani spie-

gate, colle palme alle mammelle, la destra alla de-

stra etc.

L'interrogante chiederà: in chi avete voi fede f

L'interrogato risponde: nel nostro dritto e nelle

nostre spade.

L'interrogante s'accosterà allora, e darà all'altro

un bacio in fronte: che sarà restituito.

Per tutto il raggio a loro affidato, è d'uopo poi

creino essi de' segni particolari a loro arbitrio, a

norma dello Statuto.

II raggio affidato alla Congrega di Parma com-

prende per ora quanto sta fra Parma, Fiorenzuola,

Piacenza, B." S. Giovanni, Borgo Taro, Pontremoli,

Fivizzano, e Sant'Ilario. — Tutti i punti che segnano

questo cerchio, inclusivamente. — Reggio spetta alla

Congrega Modenese (della installazione di questa

attendo nuove — se non saranno favorevoli; forse la

prima missione che fideremo a Parma sarà quella d'or-

ganizzarla) e colla Congrega Modenese, appena rego-

larizzata, daremo comunicazione.

La Congrega di Parma dovrà corrisponder anche

colla Congrega Milanese — colla Torinese — colla

fu « graziato della \'ita » ed « ebbe soltanto V ordine, liberato che

fu dal carcere, di sgombrare da Genova, e stabilirsi nel paese di

Sestri nella Riviera di Levante, dove visse molti anni ancora,

facendo il medico, ma dispregiato. » Lfe sue delazioni persuasero

al suicidio Jacopo Ruffiui. A. Vannucci, op. cit., Ili, pp. 98-99;

G. Faldella, op. cit., pp. 466-67.
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Genovese, e colla Bolognese. — Ma mi parrebbe bene

eli' essa incominciasse ad organizzare, e stendere il

lavoro. — Quando essa abbia formata la catena degli

Ordinatori, allora daremo contatto. — Un mese al-

meno di prova — non ch'io dubiti di loro — ma mi

X)are che le corrispondenze ora si ridurrebbero a nulla.

Ora, s'organizzino, rapidamente, securamente, e

bene. — Conservino quanta più possono regolarità. —
Inculcala usando della tua influenza. — Se le cose

nostre in Piemonte non sono a termine, dipende per

due terzi dal difetto di regolarità — ed ora urge

non perder tempo; i^erché questa jìrima primavera,

agiremo. — Di' loro che per la posta corrisponderanno

con te ancora — che però riconoscano, se loro venis-

sero lettere per via straordinaria
; la firma F. Strozzi,

come della Centrale. — La prima cosa che debbono

fare è quella di organizzare la corrispondenza sicura

con Genova — di là verrà ad essi tutto, giornali,

lettere etc, circolari etc. per ora.

A Piacenza abbiamo un Propagatore. Ti dirò il

nome domani, onde comunicarlo coli' altro corriere ad

essi, perché, si mettano in comunicazione, concentran-

dolo. — Darò altri schiarimenti.

Xoi dobbiamo sapere i nomi di guerra dei membri

componenti la Congrega : il giorno dell' istallazione.

xVddio, amami. Mi geme il core pel Giornale. —
Corpo di Dio ! neppur questo mese.

Strozzi.

Scrivi, se puoi oggi — non bisogna perder tempo.

— Kaccomanda come un degli obblighi primi di far

socii al Giornale della Federazione. — È cosa loro,

come nostra — e mandino l'importo.

Alla fine del mese dall' istallazione in poi, essi

dovranno mandare il quadro richiesto, e i nomi sola-
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mente degli ordinatori che avranno stabilito nelle

varie città — o luoglii importanti dello stato loro.

Spronali bene, ed abbi tutta la mia riconoscenza,

e stima — ed amore.

Addio.

XXVIII.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, ....settembre 1832].

Caro amico,

A Piacenza esiste un Grilenzoni, (^) nipote del Ro-

magnosi — nomo ottimo, un po' timido quanto ai-

Fattività — ma tale da valersene, senza fidargli la

somma delle cose. Egli è da molto temi)o nostro

propagatore. Se poi egli abbia veramente propagato

non saprei dirti, dacché non ebbi mai più comuni-

cazione con lui. Bensì egli doveva render conto

de' suoi lavori nella Federazione, a chi da parte di r[i-

lippo] S[trozzi] in Marsiglia gli presentasse una mezza

carta eh' io tengo. Questa mezza carta io te la mando,

perché tu veda s'è possibile spedirla per lettera

senza grave rischio. Sarebbe utile il non negligere

XXVIII. — Pubbl. in parte da D. Melegari, op. cit.,

pp. 43-44. Cfr. la nota alla lett. XXVII.

(^) Ferdinando Grilenzoni, di Vigolzoue, fu « buon lettera-

to »; alni il Giordani indirizzò moltissime lettere, che sono pub-

blicate nell'edizione del Gussalli. Costretto a esulare per ragioni

politiche, riparò a Zurigo, quindi a Lugano ove nel 1835 diede

alla luce, pe' tipi del Euggia, una vita del Eomagnosi. Ottenne

più tardi di poter rimpatriare, e morì a Piacenza il 20 luglio 1847.
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cosa alcuna. Tanto i)iù, ch'egli fu lanciato là, colla

promessa di concentrarlo più tardi a una Congrega

che si stabilirebbe in Parma. Dimmi tu, cosa risolvi.

Ti mando per Parma un bigliettino che dovea

servire di lettera di credito a un viaggiatore, e indi-

rizzato a tale che deve mettere in contatto de' la-

vori Apofasimeni, se hanno durato, e si sono am-

pliati, cosa ch'io ignoro. Può riescire nulla; pure mi

parrebbe utile il farlo presentare. Parmi che non

possa esservi pericolo a spedirlo per la posta. Anche
sopra questo, fa' tu. — Dell' individuo che ha scritto

il biglietto, mi porto garante.

Per trovare il Grilenzoni, conviene ricercarlo al

€aft'è del Commercio.

Ecco ciò che per oggi ho da mandarti per Parma.

Del resto è bene tu non ti stanchi mai di esortare

alla regolarità ; alla fiducia nella Centrale e alla

costanza del principio che regge la Giovine Italia.

Pingila come àncora di salute, e come i)roi)osito che

racchiude qualche cosa di nuovo, e tale da solleci-

tare tutte le potenze della gioventù Italiana. In

mezzo a tutte queste brighe di vecchi, e d' uomini

incerti i)er dottrine e nulli per capacità, è tempo —
e questo lo dico a te — che l'apostolato della Gio-

vine Italia si ravvivi — è tempo che noi cònse-

criamo questi tre o quattro mesi che pur ci avan-

zano a porci in luce, a diffondere l'elemento rinno-

vatore, a mostrarci forti, conseguenti, e decisi. Tu,

spero, nel fascicolo venturo ti presenterai nel Gior-

nale col tuo nome — i)armi cosa essenziale, che

tutti noi segniamo. È un vantaggio che noi avremo

sui timidi — e guardando al futuro può essere van-

taggio importante, per quando noi predicheremo in

piazza alle moltitudini. Dimmi, se hai finalmente
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terminato l'articolo: (*) i pochi materiali del Franscini

t'attendono. (^)

Ad essi annunzia che verrà tra qualche tempo
rimesso un esemi)lare del nostro Statuto stampato.

Di' loro, che qualunque individuo eh' essi affratel-

lassero, e si recasse per affari propri in qualche al-

tro punto d'Italia deve utilizzarsi per noi. Però

quando hanno temjjo, avvertano in modo che si

possa dargli commissione di qui.

Inculca prudenza, specialmente nei lavori Reggiani.

È anche necessario che conoscano la firma della

Centrale — e però, o bisogna comunicare a me il

tuo inchiostro, onde io possa scrivere due linee a

loro, segnate — o che tu ne comunichi ad essi un
de' nostri.

Rispondimi, ed ama il tuo

F. Strozzi.

(^) È quello, di cui il Melegari pubblicò la prima parte

nella Giovine Italia, fase. Ili, pp. 117-197, col titolo Meditazione

intorno le ultime rivoluzioni d' Italia e di Polonia.

(2) Stefano Franscini, educatore e fondatore della statistica

svizzera, nacque a Bodio, nel Ticinese, il 28 ottobre 1796. In

sua gioventvi fu istitutore a Milano, j)oi) tornato in patria,

softerse persecuzioni dal governo ticinese, eh' egli combatté

accanitamente, e riuscì ad abbattere. Dopo il 1830 fece parte

della nuova forma di governo, e più tardi fu eletto nella Dieta

e nel Consiglio Federale (1839). Notissima ò la sua Statistica della

Svizzera {1.^ ediz., Lugano, 1828; 2.» ediz., id., 1848-49). Mori a

Berna il 19 luglio 1857. Amico del Mazzini, inviò a lui un
articolo, denso di prospetti statistici, intitolato L' Italia dopo il

Congresso di Vienna; fu inserito nella Giovine Italia, fase. III^

pp. 43-80.
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XXIX.

A Li:i(.i A^iEDEO MEr.EOARi, a ^larsiglia,

[Marsiglia, ....settembre 1832].

C-aro aiuicOj

Senti: io non intendo nulla; io non ho avuto in-

tenzione né d'oft'enderti, né di sottrarti la corrispon-

denza, né di celarti la mia. Io trovava necessario lo

scrivere almeno una volta, firmando, perché conosces-

sero la mia scrittura, perché io credeva un biglietto

della Centrale dovesse far loro piacere, perché la re-

golarità delle cose porta, parevauii, che la Centrale

riconoscesse la loro costituzione di Congrega. Fatto

questo, io ho fatto tutto ; ed ho sempre i)ensato che

tu dovessi seguire a tenere la corrispondenza, come

delegato della Centrale — agli aifari di quella Con-

grega. Spero che tu mi crederai, quando ti dico

(!he questa era la mia intenzione. Spero anche che

tu mi crederai, quando ti dirò, che appena t'ho co-

nosciuto, ho veduto in te un uomo mio nel senso che

tu eri capace d'entrare a parte di tutte le cose mie

— ed ho gioito, trovando un intelligente, che potesse

essere co-dirigente, quando pressoché tutti coloro i

quali mi si son fatti conoscere non possono avere

che la parte d'esecutori.

Quanto agl'inconvenienti, io ti confesso ch'era

certo del tuo scrivere e avvertire il giorno mede-

simo. A questo modo tutto era a dovere. — Credo

che avvertirai col primo corriere.

XXIX. — /Pnbbl. (jnasi tutta ila D. Mei.egaki, op. cit.,

pp. 45-47. A tergo dell' antograt'o è scritto: «Facino Cane».
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Eccoti ciò che lio scritto:

« La Centrale v'esprime tutta la sua soddisfa-

zione per la buona volontà colla quale avete accet-

tato l'incarico. Essa è convinta che procederete col-

l'ardore e colla prudenza necessaria all'impresa.

« Da Facino Cane avete a quest'ora la descrizione

dell'area assegnatavi — i segni di riconoscimento

— e l'altre istruzioni, coi mezzi per porvi in con-

tatto con un nostro di Piacenza, e con un altro di

Parma.

« Ora attendiamo da voi il giorno della istituzione

della Congrega, i nomi di guerra adottati etc.

« Voi v'incaricate d'estendere il lavoro nel Reg-

giano. —Y'inviéremo il modo di riconoscervi con uno,

attualmente in Firenze, e che sarà nostro, speriamo.

— Intanto dovreste incaricare uno de' vostri di re-

carsi a Scandiano, ed ivi stringere relazione coli' in-

dividuo per cui vi mandiamo acchiuso un biglietto.

È giovine buono, senz'eccezione, e potete commet-

tervi con fiducia: il biglietto è scritto colP amido, e

voi dovete fare uscire i caratteri in sua presenza. —
Poi, parlategli a core aperto, e proponetegli la fede-

razione : accetterà. — Usate prudenza, e mostrategli

coscienza di forza^ e di sicurezza. — Stabilite con lui

provvisoriamente quanto è necessario per corrispon-

dere etc. — Egli, se accetta, deve formare una specie

di centro i^er Scandiano e vicinanze, comunicare con

voi de' risultati sommarii, e per ora nuli' altro. —
Esortatelo a scrivere una volta almeno coli' amido a

chi gli invia il biglietto, e per questo può spedire

all'indirizzo M."" Auguste Petit, rue du Musée, n. 55,

Marseille. — Avrà allora istruzioni per Modena.

« Avrete col corriere venturo altri nomi di Reggio,

ed altre istruzioni. Potete scrivere, volendo, alPindi-
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rizzo sovracitato. Del resto, regolarmente, seguite a

scrivere a Facino Cane, delegato a quest'uopo.

« Amateci

Per la Centrale

F. Strozzi. »

Ecco tutto. — Come vedi, ciò cbe scrissi per

Scandiano, non è immediato: essi devono aspettare

altre indicazioni per Reggio. — Queste le scriverò a

te domani, tu a loro. — L'individuo di Scandiano è

un Vecchi, (*) ottimo; il biglietto è di Fabrizi; ma ti

prego a non fiatarne, perché gli ho promesso il se-

greto, con tutti. L'individuo di Eeggio, col quale

spero potranno intendersi poi, è un Giovannini buo-

nissimo: ho scritto a Firenze, perché lo federino.

Tu devi continuare a scrivere tutte le indicazioni

possibili, perché il viaggio, che faran nel Reggiano

frutti efficacemente — predicare regolarità, anche

nella contribuzione — etc.

Farmi averti mostrata abbastanza franchezza, per-

ché tu mi creda quando io ti dico, che fin l'ombra

del dubbio ti deve sfumare. Io non diffiderò mai di

te: ti stimo ed amo molto, e desidero che tu mi

stimi ed ami.

F. Strozzi.

(*) Cioè Giovanni Vecchi « il quale, con Giacomo Almansi

e col dottor Rinaldo Belloli.... avea avuto parte jirincipalissima

nel preparare la rivoluzione [1831] a Scandiano. Al ritorno del

Duca si salvò, vivendo per un anno randagio suU'Apennino ».

A. Vannucci, op, cit., Ili, p. 24. Fu Provveditore agli studi

per Modena durante il regno d'Italia.
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XXX.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, ....settembre 1832].

Caro Facino,

Eccoti due biglietti — il biglietto che porta

scritto Carlo è per Carlo Eicci, impiegato nella ra-

gioneria di governo, giovine di 28 anni incirca, di

criterio e prudenza: l'altro che porta le lettere G. B.

è per Giuseppe Bassi, giovine di 30 anni incirca,

poco conosciuto, perché ritirato, ma godente presso

chi lo conosce di molto credito: ha danaro molto, ed

è patriotta a tutte prove. Tutti due di Reggio. —
I biglietti sono di Lustrini (^) e Lamberti, poiché qui

non v'è altri che possa porli in contatto; io però ho

voluto prenderne informazioni, e questa è la cagione

del mio ritardo. Avrei anche desiderato di sapere

prima se hanno ricevuto i biglietti già spediti, e le

tue lettere. A ogni modo, eccoli : sono scritti col-

V amido.

Avvisa i tuoi di tutto questo. Pare che appena

ricevuti tutti questi documenti, possano spedire il

viaggiatore. Con Prini, (^) Bassi, Ricci, il Vecchi di

XXX. — Pnbbl. in gran parte da D. Melegari, op. cit.,

pp. 122-124. Cfr. la nota alla lett. XXVII.

(') Luigi Lustrini, modenese, esule in Francia dopo la rivo-

luzione del 1831 ; a Marsiglia, secondo ne afferma il La Cecilia,

Memorie, cit., II, p. 39, era fra coloro che pili godevano l'in-

timità del Mazzini.

(2) Miclielangelo Prini, modenese, s' era assunto il perico-

loso incarico di viaggiare in Italia per conto dell' Associazione,

in cui aveva assunto il nome di Eiccardo da Correggio. Visitò
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Scandiano, e (juci ch'essi medesimi conosceranno,

possono stabilire quanto è necessario. Se poi il Gio-

vannini, che federeranno probabilmente a Firenze,

tornerà in Regolo, egli si porrà in contatto, e a lui

poi daremo comunicazione con Modena, dove stabi-

lirò un Ordinatore. Avverti, che in Reggio non hanno

a, formar Congrega, però che una Congrega sola —
la loro — deve reggere Parmigiano, Piacentino, e

Reggiano. Essi devono dunque stabilire tra questi

un Ordinatore — scegliendo essi medesimi. — Gli

altri Propagatori: il Vecchi, come scrissi io mede-

simo. Ordinatore per la montagna.

Appena avrò risposta da Milano, li porremo in

comunicazione con Cremona, od altro punto che la

Congrega Milanese segnerà. Raccomanda sollecitu-

dine, prudenza, e regolarità. Le circostanze Europee

son tali, che possono da un momento all'altro

darci occasione. Conviene prepararsi : cerchino incas-

sare le sottoscrizioni, e cerchino, se vi sono de' veri

patriotti, disporli a qualche offerta pel fondo comune

che deve servire a' fucili etc. — Vedi, se potessero

ampliare il numero de' socii al Giornale: incassare

qualche cosa pel secondo trimestre, e spedire. Fa
insomma quel meglio che sai, per concretare, e per-

ché si cammini veramente all' accumulamento de' ma-

teriali.

Domani ti spedirò una lettera pel Mussi.

Da Parigi m'avvertono, che Appony è incaricato

dall'Austria di sollecitare la mia cacciata di Francia.

Egli però mi crede fuori di Marsiglia.

tra il 1832 e il 1833 la Toscana, la Romagna e T Umbria. Cfr.

R. Guastalla, op, cit., p. 435 e I. Grassi, Perugia e* V Umbria

nel 1S33 (in Arch. sior. d. Bisorg. Umbro, an. II [1906], p. 159).
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state tutti all'erta, perché sono in giro di molte

spie, sotto colore di liberalismo.

Vedi di far guarire il Mussi dall'utopia dell'ac-

cordo universale. Pisani lavora attivamente in Sa-

voia, e dice a tutti, eh' è per mio ordine ; da Torino

mi scrivono illusi, che i miei agenti procedono divi-

namente in Savoia. — Anche da questa illusione po-

trà trarsi un vantaggio. Il Mussi ha egli veramente

relazioni in Italia! Io ne dubito molto. Ma se fosse

vero, vedi di trarne il meglio: vedi d' indurlo ad ado-

perarsi perché si somministrassero mezzi, e s'attivas-

sero i preparativi repubblicani.

Ama il tuo

r. Strozzi.

Se ti convenisse, ch'io mandassi i biglietti per

via di Genova, scrivi, e mandami lettera tua, e bi-

glietti inclusi x>rima delle dieci ore di sera.

XXXI.

A Luigi Amedeo Melegari, a Mars^iglia.

[Marsiglia, ....settembre 1832].

Caro Melegari,

Ti mando la lettera pel Mussi : scusami, ti prego^

del ritardo — e quanto alla trattative, prendi norma

dalla lettera stessa. Io te la mando aperta: tu la

suggellerai, prima di rimettergliela. La proposta

XXXI. — Pubbl. in gran parte da D. Melegafi, op. cit.,

pp. 82-84. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo della lettera

è scritto : « Professore L. A. Melegari. »
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del Mussi è finora tauto in astratto, che accettarla,

o non accettarla torna a un dipresso tutt' uno. Bensì

le basi d'ogni trattativa hanno ad essere gettate più

sulla conoscenza delle persone, che chiedono o chie-

deranno unirsi che sovr' altro. Il Mussi, ottimo, forse

dev'esser buono un po' troppo. Ponlo in guardia, sul

conto dell'emigrazione, s'egli mai non la conoscesse.

Da te, non ho a temere transazioni per debolezza, o

che tu pieghi da principii che senti con tanta fer-

mezza. Ricordati che Napoleone ad Erfurth, ot-

tenne quel ch'ei voleva, rompendo una porcellana.

Mostriamoci forti, e otterremo.

Fatti comunicare i quattro articoli, che il Mussi

mi scriveva: e ritieni le modificazioni, ch'io vi vorrei,

nel caso, introdotte. Già, se il Mussi, vedrà bene le

cose, credo non faremo nulla di fusione, o d'altro.

Non so quali società forti esistano, perché m'ostino

a creder debole quella di Pisani. In ogni modo,

accetteremo, se si potrà con cautela. Ma ciò che

tu dovresti fare, si è quello di lavorare individual-

mente il Mussi, di condurlo destramente a noi. S'egli

ha influenza, potrà giovarci : noi siamo a quel punto

in cui le due uniche cose delle quali abbiamo bi-

sogno, non sono che un'occasione, e danaro. A
quest'ultimo è d'uopo che ognuno di noi rivolga

tutte le sue mire; è questione vitale. — Ora il Mussi

colle sue aderenze potrebl)e forse giovarci ; e il Mussi,

s' io ben l' indovino dalla sua lettera, deve presentare

un lato debole. Magnificandolo amatore della sua

patria, come veramente egli è, ed uomo da staccarsi

da tutto ciò eh' è mezzo, per cacciarsi a un partito

solo, ch'egli potrebbe mandar innanzi molto, credo

s'avrebbe. Vedi tu del resto, ch'io ho battezzato,

scherzando, del nostro Talleyrand, cosa v' è da fare.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 9
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Non so come vada l'articolo: spero bene: ricor-

dati, che il Giornale è comi^leto, e non manca che

il tuo scritto. Ho scritto per la copia al Fajelo; (^) ma
questi tuoi, credi pagherebbero, o no! Perdio, ab-

biamo bisogno anche del soldo.

Quest'affare dello Statuto m'imbarazza un po-

chino. Ciccarelli ("") vorrebbe dargli sanzione di Giovine

Italia — poi di tutta l'emigrazione. A me paiono

cose pazze. Fno statuto che abbia da comparir col

mio nome, come rappresentante la Giovine Italia io ho

bisogno di studiarlo per sei mesi — e noi, spero,

non avremo sei mesi di tempo. Mi parrebbe assai

(1) Era il nome che nella Giovine Italia aveva assunto Pa-

squale Berghini di Sarzana (1798-1881). Dopo aver preso parte al

« Consesso Civico, » durante la rivoluzione parmense del 1831,

elevandosi tra' suoi colleglli per intelligenza e per ardente pa-

triottismo, il Berghini « si sottrasse alla carcere ed ai processi »

essendo stato compreso « fra gli esclusi dall' amnistia promul-

gata » da Maria Luigia. Ritiratosi a Sarzana, aderì alla Giovine

Italia, aggruppandosi alla Congrega dì Genova, e nell' associa-

zione assunse il nome di Fajelo, spiegando una grande attività

come propagatore, e viaggiando a questo scopo nel Genovesato

<B nel Piemonte. Riuscito a fuggire dopo le dure repressioni del

Governo Piemontese (luglio 1833), riparò in Corsica, quindi a

Parigi e a Londra. Tornò in patria nel 1839. Cfr. A. Neri,

Un condannato del 1833. (Rivista star. d. Bis. Ital., an. Ili

[1900], pp. 895-964).

(2) Gaetano Ciccarelli, o Ceccarelli o Ceccherelli, è forse

tutt' uno con quel Gaetano Ciccarelli, che il 22 aprile 1842 fu

fucilato dal Borbone, come reo di aver preso parte al moto

rivoluzionario aquilano dell' anno innanzi. Esule in Francia,

forse dal 1821, aveva fondato la Società dei Vei-i Italiani, la

quale, come risulta dallo Statuto che si riproduce in appendice,

aveva « per oggetto P unità, indipendenza e libertà d' Italia,

intendendo per libertà un governo repubblicano democratico

istituito sulla sovranità del popolo, e perfetta eguaglianza ».

Diffusa rapidamente in tutta Italia, specialmente in Toscana,
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meglio di farlo comparire come lavoro individuale:

noi ci obbligheremmo a parlarne nella Giovine Italia

e quando lo avessimo veduto, colla debita approva-

zione: riportandone i capitoli interessanti. Poi quel

presentare uno Statuto, a nome dell' emigrazione, gli

è costituire una potenza Italiana fuori d'Italia, che

gl'Italiani dell'interno potrebbero disdire. Non bi-

sogna avanzarsi troppo. E d'altra parte, non si pro-

clama lino Statuto cosi sulle prime. Necessariamente

vi vorrà il consenso della nazione per mezzo de' suoi

rapj)resentanti : e questi, io spero, noi non li radu-

neremo che tardi, finita, o innoltrata di molto la guerra.

Sai le idee della Giovine Italia: una Giunta centrale,

un Governo provvisorio vigorosamente costituito, di

pochi forti, una specie di comité de salut public, che

s'occupi delle cose di rivoluzione, pubblicando lo

scopo, e le sole garanzie che converrà dare al po-

polo; poi commissioni che preparino lavori etc. —
Ecco ciò che s' ha a fare — socialmente parlando : indi-

viduahnente poi, quante più ricerche, studi, od altro

si fa intorno all'argomento delle istituzioni, è bene

— e conviene animare.

Vedi tu alcun utile della guerra per bande, dalle

guerillas, che non sia dedotto ancora? — Sai, che i

vantaggi generali, la inevitabilità, e la potenza del

metodo, io la sento benissimo. Ma, scrivendo un arti-

aveva sede centrale a Parigi e congreghe o famiglie, segnate con

nn numero d' ordine. Neil' agosto del 1832 essa tentò di avvici-

narsi e di fondersi con la Giovine Italia, e a Marsiglia, il 29 set-

tembre 1832, furono gettate le « basi d' accordo » firmato da

« Giuseppe Mazzini per la Giovine Italia e da Gaetano Cecche-

relli, commissario con poteri speciali della Società dei Veri Ita-

liani » : sono pur esse riprodotte in appendice. L' accordo però

durò meno di un anno.
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colo sulle bande, io vorrei sapere se tu hai qualche

argomento in riserva, ch'io possa accennare.

Un'altra cosa: m'è stato detto, che tu non hai

intenzione di segnare l'articolo tuo: (*) ti confesso, mi

dorrebbe. Ifoi dobbiamo firmare : dobbiamo mostrarci

serrati a una lega d'ardire, e di fratellanza unica.

Dobbiamo insegnare altresì, che noi portiamo in

trionfo la nostra fede : dobbiamo anche per mira po-

litica, far conoscere i nostri nomi. Pensaci.

Scrivimi; parlami del Mussi: finisci l'articolo:

suggeriscimi in verbo danaro — ed amami

Strozzi.

xxxn.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, ....settembre 1832].

Caro Melegari,

Ho portata una mano, dirai sacrilega, sul tuo

articolo — e vengo a dartene ragione, che del resto

indovineresti senz'altro; ma lo fo perché tu non

m'accusi di dispotismo, quand'io non vo' esercitare

che un dritto di libero consiglio e di fratellanza.

Tu hai lasciato libero corso alla tua antipatia

per l'alleanza de' popoli, e all'odio che nutrì a' Fran-

cesi — ed è questo ch'io non ti posso concedere.

Non vo' ora qui farti una dissertazione sulla necessità

dì quest'alleanza. Anch'io, se potessi sperare dal

fango che ci ricopre, dalla inerzia, dall'avarizia,

dalla viltà, che (tra noi Italiani possiamo dirlo) rì-

(') Quello intitolato Meditazione intorno le ultime rivoluzioni

d' Italia e di Polonia. Usci infatti anonimo.

XXXII. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII.
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copre i più tra' miei concittadini, se potessi dico

trarne anime di medio evo, anime indomite, forti, che

rispondessero al concetto ideale, clie non esitassero

a sacrarsi tutte alle patrie, anch'io prediclierei la

crociata a' popoli, anch'io risponderei come quel sel-

vaggio a Sant'Olaf: in ehi hai fede? — in me e nella

mia spada — ma non dobbiamo farci utopie: quando

i Piemontesi dichiarano non voler moversi se non

move Francia : quando gli Anconitani han baciata

la i)olvere che Cubières calpestava. Meglio dunque

pacificare per quanto si può questa loro tendenza,

ridurre la sommessione alla lega di popoli liberi, e

sollevare i nostri col concetto orgoglioso di far parte

d'una famiglia Europea, d'una Associazione dell'U-

manità. — Questo a te, uomo di ftitto. Io i)0i credo

fermamente, che gli uomini liberi siano fratelli tutti:

credo che a progredire, l'Umanità ha bisogno d'as-

sociarsi : credo, che i popoli debbano collegarsi nel-

l'amore, come nell'odio ai Re: credo che dove è

un uomo virtuoso, patriotta, filantropo, dotato di belle

passioni, ivi è un concittadino: amo l'uomo più che

il nato in uno stesso palmo di terra — la Libertà

come dritto, più che come cosa spettante a un grado

di latitudine, e longitudine. — Ma questo è nulla —
ti te non vo' che parlare del Giornale.

Bene o male che sia, perché vuoi toglierci Vunità

sola condizione dell'efficacia: sola, che colpisca i

nostri lettori colla opinione della nostra forza deri-

vante dalla concordia? jierché vuoi tu che mentre

una pagina dice: francesi, alemanni, noi vi chiediamo

di stimarci e d'amarci come vi stimiamo ed amiamo
— mentre a ogni pagina si parla di federazione

Europea, di congresso Europeo, d'associazione d'uo-

mini liberi, io ammetta che una pagina dica a' Fran-
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cesi: che la libertà era una maschera che mal loro

conveniva — in un'altra dica che: Napoleone co-

nobbe quale era il governo che conveniva alla Francia,

quale la libertà loro — per poi dire, che Napoleone

fu tiranno etc. — e ch'io lasci inserire: le abbiette

fronti : le catene che meritavano — i mentiti Bruti f

Ah ricordiamoci^ perdio, che i Francesi, se non man-

tenerla, hanno pur già saputo due volte conquistarsi

la libertà, e farsi scannare per essa ! — e che noi non

abbiamo ancora né barricate, né Convenzione, né altro:

V abbiette etc. converrebbe al più al più agli uomini

liberi che parlassero di schiavi. — Ma noi non slam

liberi: non abbiamo un fatto — un fatto solo, che

si contrapponga ai prodigii del 93, e di luglio. Par-

liamo pure con ira allo straniero che ci ha traditi:

ma non con disprezzo — predichiamo fede in noi —
e rendimi questa giustizia, eh' io forse primo tra gli

esuli ho gridato ogni pagina: non fidate negli stra-

nieri: fate da voi; ma non abborrimento generale

che inchiuda anche i i)atrioti, pochi o molti, che ci

amano. Predicare l'odio allo straniero qualunque

quando noi — e tu mi v'esortavi — cerchiamo corri-

spondenze, aiuti, e appoggio in Germania e nell'Un-

gheria — quando noi stiamo in contatto colle So-

cietà Francesi — quando noi tentiamo d'averne mezzi

e danaro — perché, vedi! disijeriamo averlo dall'I-

talia, è una contradizione.

Parmi le stesse cose si possano dire; ma meno
crude, più j^oliticamente. — Vedrai quel che ho so-

stituito alle tue linee, e s'io ho tolta qualcheduna

delle loro colpe a' francesi : parmi anzi d' avere

aggiunto qualche cosa; ma spiegando un po' più, e

deplorando, come passato. — Ecco tutto : spero che

non t'adonterai del mio esercitare una censura, indi-

spensabile in qualunque Giornale.
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Dimmi se ammetti le mie correzioni : ])rosegui
;

ora entri in materia, e riescirà un bell'articolo; ma
scrivi perdio un po' attivamente.

Un'altra cosa: le tue ultime pagine finivano Polo=
e non so se aggiungendo il nia finisce il senso: le

nuove cominciano la Francia. Come va? Bada che

non ti succedano imbrogli nella stampa. Scrivi chiaro

e non lasciar la punteggiatura, e segna bene gli {a

capo). Abbiamo a fare con operai, che non intendono.

Amami sempre, e credimi tuo

F. Strozzi.

Sai già di Parma; e come sabbato dell'altra set-

timana il viaggiatore partì colle Istruzioni, fascicoli

etc. — Ti darò il risultato. Se ti scrivono, avverti. Bi-

sogna pungerli, sollecitarli a distendersi, perché il

tempo stringe. — Daremo contatto con Lombardia, e

con Bologna, se, come ritengo, cederà, e farà il suo

dovere. Addio.

XXXIII.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia,

[Marsiglia, ....settembre 1832].

Caro amico,

Vedrò con piacere il Gen. Regis, (*) e l'amico suo

questa sera alle nove. L'amico Ollivier che ti reca

questo bigliettino s'intenderà teco pel modo.

XXXIII. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell' autografo è scritto: « Melegari. »

(1) Michele Regi.s, da Costigliole di Saluzzo, era colonnello

della Brigata Savoia durante l' insurrezione piemontese del 1821.
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Amarni; sei un prezioso uomo; le tue nuove ben-

ché non liete sono importanti ; rumino il pensiero di

trasportarmi di qui a Lione per dérouter. Credo d' a-

vere il mezzo. Te ne parlerò più a lungo domani.

Strozzi.

XXXIY.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, ....settembre 1832].

Caro amico,

Di un po'; avresti tu difficoltà a ricordare (^) in

una nota alla pag. 160, linea 4, la cospirazione Italiana

de' quindici mila ufficiali, le sollevazioni parziali

de' soldati, a Brescia, a Pavia, a Milano, per non pre-

Fu dalla Giunta Provvisoria nominato (25 marzo 1821) mag-

gior generale e comandante in capo dei costituzionali ; ina se-

dato il moto, fu condannato a morte in contumacia. Andò in

Ispagna, e colà si batté da valoroso nelle fila de' costituzionali
;

sopraggiunta poi Ja rivoluzione di Francia, accettò con entu-

siasmo l'offerta che gli fu fatta di comandare un corpo di

volontari che da Lione doveva entrare in Savoia e proclamarvi

la rivoluzione: ma il Mazzini, S. E. 1., I, p. 45 e sgg. e il La

Cecilia, Memorie, cit. I, p. 168 e sgg. hanno narrato le disgraziate

vicende di quel tentativo, fallito il qiiale, il Regia visse mode-

stamente a Marsiglia ; nel 1842 fu ammesso all' indulto gene-

rale, emanato da Carlo Alberto, e rientrò in Piemonte. Cfr.

C. Torta, op. cit., p. 179 e sgg. ; A. Manno, op. cit., \k 189.

XXXIV. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell' autografo è scritto: « Melegari » ; e sembra che il Mazzini,

sia pure inviandola, lasciasse in tronco la lettera, che non

reca alcuna firma.

Q-) Nell'articolo del Melegari indicato alla p. 122; la nota

però non fu accettata dal Melegari, non trovandosi inserita

nella Giovine Italia.
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stare giuramento all' Austriaco f — 11 viceré fu in

gran parte la causa del danno — ma tutti non furono

muti — e non giova specialmente nelle circostanze

attuali, irritare i soldati di quell'epoca.

L'avrei fatta io, ma è meglio che tu la faccia,

vse api)rovi. Intendi bene che tre linee bastano.

Vedrò il Mussi il giorno stesso' in cui rivedrò il

Generale — prima di lui — e vedrò il Generale,

proprio quando sono per partire, la sera innanzi.

Xon gli mando hi scritto gìierillas, perché ho trovato

eh' è tropiK) malamente scritto, e illegibile. Del resto,

siauio pressoché rimasti d'accordo — anche sopra

di quello.

XXXV.

A Giovanni La Cecilia, u Marsiglia.

[Marsiglia settembre 1832].

Caro amico.

Ti scriverò per ciò che concerne i tuoi griefs

contro di me. Per ora son tanto oppresso di cose,

che non ho un momento di respiro, te lo assicuro.

Ti mando tre lettere di St.-Afrique. (>) Erano ri-

maste alla Posta, non so dir come. Pazienza ! Ora

son qui. liC ho aperte, come vuoi — ma delle due

XXXV. — Piibbl. dapprima in La Cecilia, Memorie, cit.,

II, PP- 95-96, quiiuii iu S. E. I., XIX, p. 19. Qui si riscontra su

1' autografo, posseduto dalla sig.'"'' Adele La Cecilia.

(') Era uu de' « depositi » de' rifugiati italiani, presso

Macon.
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lunghe, Autonelli (') e Landi, (^) ti prego fare ima
spoglio, e se v'è cosa importante, dimmela.

Ve una terza lettera di spia, pare, che io non
intendo, che tu probabilmente non intenderai. Credo
si tratti non di noi, ma di Carlisti e sia scritta da

un Carlista. A ogni modo gioverebbe vedere di co-

noscer la scrittura. Quindi ti i^rego a intendertela

con Lamberti per verificare insieme il più gran nu-

mero di scritture possibili.

Amami
Strozzi.

(') PreHuiiiibilmente quel Giovanni Pietro Antonelli, del fu

Giovanni, da Pieve d'Albenga, tenente nella brigata Regina e

milite dell' Ordine di Savoia, che in qualità di capitano nel

battaglione dei cacciatori della cittadella di Torino iirese parte

al moto piemontese del 1821. Fu condannato a morte iu con-

tumacia con sentenza del 6 settembre 1821. Tornato dall'esilio

l)oco prima del 1848, fu riammesso in servizio come capitano

nella riserva. Cfr. A. Manxo, op. cit., j). 144.

(2) Pietro Landi, n. a Bologna il 29 giugno 178.5, fu mi-

lite negli eserciti napoleonici, quindi comandante una compagnia

di granatieri j)ontificii a Forlì, ma, sospettato per le sue idee

liberali, fu espulso (1821) dal corpo, e il 31 agosto 1825 colpito

di mandato d' arresto con la sentenza del Rivarola. Rimase a

Forlì, e quando scoppiò la riv^oluzione del 1831 fece parte delle

milizie forlivesi col grado di tenente colonnello. Il 1° marzo,

alla testa di 250 uomini, prese la via di Roma, col proposita

forse di unirsi col Sercognani ; caduto il Governo Provvisorio,

si batté a Cesena e a Forlì, quindi emigrò in Francia, dove

si ascrisse alla Giovine Italia. Fu destinato al deposito di Saint-

Afrique. Cfr. A. Comandini, Cospirazioni di Romagna e Bolo-

gna nelle memorie di F. Comandini ; Bologna, Zanichelli, 1899,

pp. 32-34; L'Emilia, di Forlì, n. 8 del 5 marzo 1831.
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XXXVI.

A Giovanni La Cecilia, a Marsiglia.

[Marsiglia, ....settembre 1832].

Caro La Cecilia,

T'autorizzo ad abboccarti col Mussi jier inten-

dere i suoi progetti, e riferirmeli. La Giovine Italia

desidera accordo con tutti i buoni; ma essa ha troppa

estensione di fila per credere oggimai ad atferma-

zioni di grandi forze appartenenti ad altra Società,

nel Piemonte, o altrove che nella Savoia. Per questa

era già conchiuso accordo solenne tra il Pisani e

me, accordo che il primo ha violato. ì^on ho certo

difficoltà a conchiudere un secondo accordo con altri,

e specialmente col Mussi che so ottimo. Ma conviene

intenderci bene, proceder franchi, senza esagerazioni,

e sopratutto non precipitare su relazioni incerte un
moto che decide della salute di venti e più milioni

d'uomini. Quest'affare del Pisani, io lo conosco a

fondo; e so di quanto i suoi viaggiatori lo illudono.

La Società loro è degli Indiiìendentiì — o degli

Amici del Popolo Italiano ?

Ama il tuo

Giuseppe Mazzini.

XXXVI. — Inedita. L' autografo è posseduto dalla si-

gnora Adele La Cecilia. A tergo di esso è scritto: « La Cecilia. »
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XXXVII.

A Giovanni La Cecima, a Marsiglia.

[Marsiglia, ....settembre 1832].

Caro amico,

T'ho mandato un plico di lettere: le ho aperte

dietro convenzione — ma ho veduto eh' è cosa estranea

a noi — v'è da mandare in Corsica: v'ò da scrivere:

farai tu.

Mando a Melegari la risposta pel Mussi: inten-

detevela.

Manderò subito l'articolo Zaneroli. (^)

Cura il giornale, e fa ch'io possa veder qualche

l^rova.

Amami ; addio.

Gius. Maz[zini].

XXXVII. — Pubbl. dapprima in La Cecilia, Memorie,

cit., II, p. 65, qviimli in S. E. /., XIX, pp. 18. Qui si riscoatra

su 1' autografo, posseduto dalla sig.''* Adele La Cecilia. A tergo

di esso è scritto : « La Cecilia. »

(1) Ermenegildo Zeneroli, non Zaneroli, come scrive il Maz-

zini, « detto Gildino, di Solara, dottore », aveva preso viva

parte alla rivoluzione modenese nel 1831, dapprima animando i

suoi concittadini ad insorgere, dipoi facendo parte di quel gruppo

di patrioti che la notte dall' 8 al 9 febbraio si riunirono nel

Palazzo del Comune per scegliere un Governo Provvisorio. Esu-

lato in Francia, fu in contumacia condannato alla forca con la

sentenza, pili volte citata, del 6 giugno 1837. L' articolo, a cui

accenna il Mazzini, è forse quello che col titolo di Osservazioni

sulla Sentenza pronunciata contro il CarJ''- Giuseppe Ricci di Mo-

dena fu pubblicato nella Giovine Italia, fase. IV, pp. 75-114.
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XXXVIII.

A Giovanni La Cecilia, a Marsiglia.

[Marsiglia, settembre 1832].

Caro amico,

Ti mando una nota da inserire alla fine del qua-

derno Giovine Italia, In verità, non l'ho fatta per-

ch'io ne senta necessità, ma perché l'esempio vostro

m' ha fatto temere che l' errore succeda in altri.

T'ho mandate ieri le cose pel Sercognani. (*) — Ti

confesso avere un i)resentimento che il fascicolo con-

tenga qualche pasticcio. Gli errori ch'erano occorsi

nel Franscini, e le correzioni diabolicamente scritte

dal nostro Melegari, tre, o quattro articoli incomin-

ciati a un tempo, e mandati a riprese, mi fanno

paura. Avrei veduto volontieri le prove de' miei due

articoli. (^) Avrei vedute anche le prove del Melegari.

Pare non si possa: pazienza! m'affido in te.

Quello di ch'io ti prego è di sollecitare con fu-

rore la stampa. Se Melegari scrive rapidamente, bene;

XXXVIII. — Pubbl. dapprima in La Cecilia, Memorie, ecc.,

II, pp. 91-94, quindi in S. E. I., XIX, pp. 28-30. Qui si riscontra

sull'autografo, posseduto dalla sig.^^. Adele La Cecilia. A tergo

di esso è scritto : « La Cecilia. »

(') Par certo che il Mazzini alluda all' Appendice alle Os-

servazioni del Generale Sercognani, pubblicata con una breve in-

troduzione del Mazzini nella Giovine Italia, fase. Ili, pp. 241-254.

(2) Erano quelli intitolati : Di alcune cause che impedirono

lo sviluppo della libertà in Italia, e Pensieri. — Ai poeti del se-

colo XIX, pubblicati nella Giovine Italia, fase. Ili, rispettiva-

mente alle pp. 83-125 e 200-230.
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il fascicolo superi auclie le 200, non monta : né sarà

male, concliiudendo il trimestre abbondare, a vedere

se crescessero pel secondo gii abbonamenti. Se poi

un sol giorno rimane senza stampa, ponete: sarà

continuato, e finite. Urge che il fascicolo venga fuori

al pili presto.

Tedi un po' se fosse possibile cacciare in qual-

che luogo, sulla pagina del frontespizio, del titolo, o

altrove, il motto: Libertà, Uguaglianza, Umanità —
a lettere grandi, se si può.

Converrebbe inserire anche qualche altra indica-

zione di libraio — e alla fine la lista degli articoli del

trimestre: dirami subito, se v'è luogo: manderò su-

bito l'uno e l'altro.

Ora vengo a te: mi vien detto, che tu ti lagni

di me : eh' io vedo tutti fuori di te : eh' io imposi al

Ciccarelli silenzio delle cose nostre con te: ch'io

confido troppo esclusivamente ogni cosa al Lamberti

etc. etc.

Per ciò che concerne il Ciccarelli, io non ricordo

né frasi mie, né altro: so per altro che o tu inten-

desti male la frase, o io la scrissi male, e contro

la mia intenzione. Il fatto confuta qualunque sospetto,

dacché io ti spedii a principio i nostri segnali d'ac-

cordo perché tu li comunicassi a lui, dacché io ti

posi in relazione diretta per conto mio, dacché ti

autorizzai a sentire il Mussi, dacché insomma non

t'ho celato nulla di quanto importava. Può essere

eh' io gli scrivessi : intendetevi con Lamberti, ma
senz'annettere importanza veruna alla frase. Parlo

e scrivo senza arrière pensée, e senza diffidenza. Ti

dirò di più, ch'io aveva delle ragioni, derivate dal

Ciccarelli stesso, che ra' inducevano a dirgli quello

ch'io dissi; ma non ho voglia di recriminare contro
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uessimo; e dal nioiiiento in cui m'avvidi essere sfu-

mate quelle ragioni, ti misi subito in corrispondenza

— e basti di questo.

Quanto all'incarico speciale dato al Lamberti, ti

dirò, che il Lamberti è ottimo, ed ha di più l'abi-

tudine della vita sedentaria: ch'egli non avendo altre

occupazioni, io potea fidargli le giornaliere con si-

curezza d'attività: tu ne avevi altre, e il Giornale

potea bastare per non noiarti di più. Bel resto io

ho bisogno per quelle commissioni d'un individuo,

che abiti dov' io abitava, ed abbia per usa di coa-

bitazione conoscenza delle cose mie. Ti dirò poi, che

non potendo incaricar tutto il mondo, avrei pur

sempre fatti de' malcontenti, se esiste questa ten-

denza alle gelosie — ma né io lo credeva, né voglio

crederlo. Amatevi, compatitevi ne' difetti, e siate

concordi, perdio! per amore del paese e di me.

Ho veduto INlelegari ; ma perch' egli mi scriveva

aver cose importanti sul Mussi da comunicarmi, e

perch' io disperava di ridurlo a scriverlo, attesa la

inerzia sua della quale vedi prove evidenti. Vedrò

te, se veramente avrai cose a dirmi, che tu non possa

scrivere: rimetterò in Mad. Sidoli ogni cosa con-

cernente questo. Intenditela con essa ; non ora però
;

m'è impossibile soddisfarti senza pericolo. In gene-

rale poi, io vi prego tutti: non vi lagnate, senza

veri motivi : io amo tutti, stimo tutti, ho fiducia in

tutti: ma allenissimo da ogni sospetto, da ogni dif-

fidenza, io credeva non aveste ad adontarvi di cosa

alcuna: difficilmente ho tempo a scrivere a tutti, e

non saprei che cosa. Evito le inutilità; noi dobbiamo

amarci, ma virilmente, e nell'essenziale.

Tu hai insospettito Bianco d' un mio mutamento

nelle opinioni : la considero imprudenza leggiera e non
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altro; perché non vo' ammettere l'ombra neppur del

sospetto: s'io potessi credere che uno de' miei amici,

non avesse fiducia illimitata ne' miei principii, io non

intenderei più l'amicizia.

Amami e credimi tuo

Giuseppe Mazzini.

Manderò questa sera lettera pel Mussi, articolo

Zaneroli ecc.

XXXIX.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, 4 ottobre 1832].

La lettera è dei 4; il viaggiatore Genovese partì

ai 17 settembre con istruzioni, statuto, etc. — ma,

egli non andava direttamente; si tratteneva qualche

giorno a Firenze — e di là passava a Parma.

Sta quieto : a quest' ora i tuoi hanno tutto.

XXXIX. — Pubbl. in D. Melegari, op. cit., p. 44. Cfr.

la nota alla lett. XXVII. L'autografo è contenuto in una lettera,

che sembra insignificante, da Parma, 25 settembre 1832, che

certo , Nardini inviò al Melegari ; v' è pure una lettera al Maz-

zini di quest'ultimo, la quale dà la ragione della presejite :

« Mio diletto Strozzi,
4 8bre ]832.

« Vedi prontezza nei tuoi di Genova — coi miei di Parma io

faccio la figura del fanfarone e più del babbeo. Ho annunciato

per tre o quattro volte l'arrivo del viaggiatore, la spedizione

degli statuti e del giornale ; comprenderai cosa penseranno essi

di noi, cosa di me ! ! Addio. Facino. »
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Abbimi lualk'vadore — per essi, per Zacchia, (^)

per ogni cosa.

Amami; e finisci l'articolo. Bisogna che il gior-

nale non ritardi più. Credimi tuo fratello

Strozzi.

XL.

A Michele Acclrsi, a Roma.

[Marsif^lia], 6 ottobre 1832.

Vi scrivo poche linee per non lasciarvi mancare

delle nuove di mia salute. Vado migliorando a mi-

(i) È forse Emilio Zacchia, caporal maggiore nel 2" Reggi-

mento Brigata Casale, che sembra sia stato affigliato alla Gio-

vine Italia, almeno da quanto fa supporre qni il Mazzini. Sta

(li fatto, che con sentenza del Ccmsiglio Divisionario di Guerra

di Torino, in data 13 giugno 1833, l'avvocato Giambattista

Scovazzi, del quale sarà trattato in segaito, era condannato in

contumacia alla pena della morte ignominiosa jier avere negli

antecedenti mesi di marzo e di aprile e ^irima del 21 maggio

— oltre a molte altre colpe imputategli coni' accennata sentenza—
usati « maneggi.... verso Emilio Zacchia esibendogli danaro

e scritti sediziosi, onde facesse proseliti al suo Corpo, con aver

dato appuntamento al detto Zacchia per le ore 4 pom. del detto

giorno 21, al caffè Thiene, per quindi portarsi alla Madonna

del Pilone, onde più liberamente intrattenersi sulle già fatte

l)ropo8Ìzioni, ed in tal modo persistere nei già praticati mezzi

d'insubordinazione ». Cfr. Gazzetta Piemontese, n. 71 del 15 giu-

gno 1833.

XL. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXII. Nella copia

conservata nel R. Archivio di Stato di Roma è avvertito che il

corpo della lettera, che pare contenga artificiosi particolari di

commercio, è scritto con inchiostro ordinario, e il poscritto

in simpatico.

Mazzini, Scì-iiti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 10
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sura che vanno migliorando i miei affari: vi confesso

che il fallimento Janney et Devanx mi ha dato un

crollo terribile. Vedermi alla vigilia della sospen-

sione dei miei pagamenti^ quando appunto un po' di

credito ottenuto a forza di stenti mi poneva nel caso

di fare qualche cosa di buono, era un colpo troi>po

forte, perché io non avessi a risentirmi: ora sto me-

glio. M."^ Julien ha consentito a sospendere ogni pour-

suite contro di me. Quest'uomo che io credeva uno

dei più accaniti miei creditori si è trovato il migliore.

Bisogna eh' io gli renda giustizia. Gli ho parlato a

cuore aperto, gii ho mostrato i miei libri, gli ho

detto le perdite che io aveva fatte, e le risorse che

io aveva. Egli mi ha accordata tutta la dilazione,

che ho chiesta, ed io vado mettendo il temi)o a

profitto.

Voi cercate aiutarmi, riscuotete quanto potete,

curatevi principalmente di quel credito di 2.500

franchi, e di mano in mano che incassate speditemi

subito.

Salutate la Marietta: come stanno i vostri figli?

il maggiore studia ? Io ho messo il mio a Montpellier,

e mi scrivono che fa in-ogressi. Amatemi; credetemi

sempre vostro amico. A rivederci.

Aff.mo

F[IL1PP0] S[trozzi].

Sospendete di scrivermi all'indirizzo Fr. Borelly

e scrivetemi sino a nuovi ordini a Mad. Judith Sidoli ;

Marseille, rue S.* Féreol, n. 57, au 2*". Di mano in

mano vi muterò indirizzo. Avete ricevuto da un ma-

rinaio che io spedii all'indirizzo Binaud et Taulé lìrimsc

che io avessi il vostro, un i)acco giornali ed una
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lettera? Xe sono inquieto. Crescete di attività, cu-

rate il i^opolo, e sopratutto raccogliete danaro; debbo

pur dirvelo: quest'è Punica cosa di cui abbiamo bi-

sogno. È necessario conii)rar dell'armi: voi avete dei

ricchi: eccitate la loro carità patria: noi siamo avanti

molto, ma senza grandi sacrifizi non faremo nulla

mai. Ciò non dovrebbe essere difficile: clii rischia il

collo dovrebbe a più forte ragione arrischiare un

po' del suo superfluo. Abbiamo gente che intriga per

Giuseppe Bonaparte. Egli ha dell'oro: all'oro oppo-

niamo oro. — Mostriamo all' Italia che la lega della

Gioventù è invincibile, e che non retrocede davanti

a sagrifizi. Quando non foss' altro, uomini che sen-

tono di sé si pongono ad un'impresa, e' conviene vi

muoiano, o riescano. Ma noi non abbiamo bisogno di

motivi individuali, o d'amor proprio per esser forti,

e sagrificarci. Eaccogliete dunque, e spedite: bisogna

prepararci presto e metterci in caso di avere semju'e

r iniziativa. A questo ci varrà mirabilmente il progetto

delle bande armate, che faranno per questo poco tempo

ancora le nostre vendette. Regolarizzate più che po-

tete; non bisogna fondarsi sull'incerto, ma su nozioni

precise. Predicate i principi Kepubblicani. — Eoma ha

da essere il centro, ed affido a voi il curarvene. Avete

armi? Avete un fucile per federato? Se ne aveste

bisogno, dite di quanti. Tentate la gente di mare,

che approda da voi: questi sono i nostri migliori

amici. Amatemi e fidate in noi. Si va, e si va bene.
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XLI.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, ottobre 1832].

Fratello,

M' hai scritta una lunga lettera, e di rimprovero.

In fondo bai ragione ; ma io bestemmio primo ; e se

di cento mila commissioni eh' io dò alle Congreghe

ne eseguiscono un terzo appena, non è mia colpa,

bensì colpa di chi non è né così attivo, né così spro-

nato dall' esilio come noi siamo. Comunque, tu t' e-

sageri le cose. Vivi sicuro che a quest'ora quei di

Parma hanno segni, lettere etc. Ma io oggi non posso

scriverti — domani ti scriverò. Ti dico intanto eh' io

parto, che s' io non parto, sono arrestato forse prima

di lunedì ^— che tu non hai a temere sconcerto nelle

cose nostre — che ti dirò domani il come corrispon-

dere. — Ritieni bene che io vado a Ginevra per ora;

ma ch'io ne ripartirò immediatamente — per dove

non posso dirti ora — ma sta certo, che sarò al mio

posto.

Ora non ti scrivo, se non per dirti che ho man-

date le lettere per Parma — e che se vuoi spedir

lettere devi scriverle questa notte, e mandarmele do-

mattina. Ho un'occasione sicurissima per Genova

dopodimani. Scrivi quante lettere credi necessarie;

ma più piccole e sottili che puoi, perché dovendo io

dare altre lettere^ non si faccia plico troppo vo-

XLI. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo del-

l' autografo è scritto : « Facino Cane. »
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luminoso. — Acceimami cosa scrivi d' importante,

se vuoi.

Ho ricevuto l'articolo.

Ti prometto che procederemo con attività.

Ama il tuo

Strozzi.

xLir.

A Giovanni La Cecilia, ìi Miirsigiia.

[Marsiglia, — ottobre 1832].

Eccoti la pagina mancante, rifatta alla meglio
;

e m'era più caro fare un articolo intero — ti sia

di norma per vegliare a che non si smarriscano pa-

gine^ però eh' io non facendo copia, quand' ho scritto,

non so più nulla di quel che ho scritto, o pensato.

Sulla fascia del giornale convien mettere ottobre.

Dove puoi, fa inserire =
Le associazioni si prendono :

In Marsiglia, presso l' editore : al gabinetto let-

terario Doiy, rue Beauvau, n. 3. e presso il libraio

Camoins, place Royaìe, n. 3.

In Tolone, presso M.'^ Laurent; quai du Port.

In Lione, presso....

In Parigi, presso Delaunay, au palaia Roynl.

In Lugano, presso Giuseppe Kuggia.

Bisogna per Lione, che tu cerchi il nome del

libraio, che stampa il Frécurseur, e del quale ora

non mi rammento.

XLII. — Pubbl. dappriiuii in La Ckcilia. Mmioriv. cit.,

II, pp. 89-91, dipoi in S. E. /., XIX, i)p. 22-23. Qui ai riscon-

tra suir autografo, posseduto dalla sig.' "^ Adele La Cecilia.
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Incominciaudo il secondo trimestre, cercheremo

d'estendere i luoghi di deposito.

L'ordine delle materie parmi debba esser fatto

così — lasciando le cose minori. —

ARTICOLI PRINCIPALI

CONTENX'TI NEI FASCICOLI i>EL PRIMO TRIMESTRE.

Della Giovine Italia — (Mazzini).

La Voce della Verità — (Mazzini).

D'alcune cause che impedirono finora lo sviluppo

della libertà in Italia — art. 1°, e 2° — (Mazzini).

Fratellanza de' Popoli — (Mazzini).

Pensieri. Ai Poeti del XIX secolo — (Mazzini).

Elogio del Generale Colletta — (La Cecilia).

Poclie memorie delle vicende Napoletane accadute

negli anni 1799-1815-1821 — (La Cecilia).

Ai Preti — (La Cecilia).

Intorno allo scritto del Generale Armandi — (Ser-

cognani).

(Gherardi).

L'Italia dopo il Congresso di Vienna — (. . .).

Del Giuramento prestato al Tiranno — (Eugenio).

Il Cristianesimo distrutto dal Dispotismo — (U. P.

B. C).

Colpo d' occhio Qta — (U. P. D. C.)

Carlo Alberto (G. J.).

Dopo l'indicazione dell'art. Gherardi^ del quale

non ricordo il titolo, conviene aggiungere:

Insegnamento Popolare — (Gustavo Modena).

Poi porre l'indicazione dell'art. Melegari; poi

etc. etc.

Ti mando una pagina da inserire alla fine del

giornale.



[1832] EPISTOLAKIO. 151

Ora, ti prego di sollecitare quanto puoi il Gior-

nale: bisogna ch'esca «nella settimana ventura: ho

delle occasioni per l'Italia.

Amami, e credimi tuo

Mazzini.

Se Melegari non iscrive, tronca, e poni: sarà

continuato.

Se v'è luogo, 'ficca in qualche cantuccio la nota

seguente :

« Gli Associati, che non hanno pagato, sono pre-

gati a farlo sollecitamente. Il Giornale non verrà

spedito se non a quei che manderanno l'ammontare

del loro abbuonamento trascorso, e lo rinnoveranno.

L' opera nostra non è una speculazione ; ma gli esem-

l)lari non possono distribuirsi gratuitamente che

nell'interno. È strano doverlo rammentare a taluni ».

XLIII.

A Giovanni La Cecilia, a Marsiglia.

[Marsiglia], 14 ottobre [1832].

Xou credo aver bisogno di dirti che sono stato

sulle furie alla lettura di quel malaugurato giornale^

e dei mille e uno errori, che lo rendono indegno

della lettura. —: Pel mio, pazienza. Soffoco il dispia-

cere, e lo prendo come una prova, che mi manda

XLIII. — Pubbl. dapprima in La Cecilia, Memorie, cit.^

II, pp. 41-42, quindi in .S. E. /., XIX, pp. 20-21, Qui si ri-

scontra l'autografo, posseduto dalla sig.""* Adele La Cecilia: a

tergo è scritto : « La Cecilia », e non reca alcuna lirma.
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Iddio pei peccati non ancora scontati. Ma Gherardi(^) ?

come incoraggiare a scrivere, stanii)ando cosi ? — Non
parliamo d'altro; al fatto non v'è rimedio,

Eimedio, o palliativo unico, è un errata corrige —
formerà un volume; ma non c'è via d' uscirne. Io ti

mando quello del mio articolo: e non contiene che i

grossolani. Un altro (^) per Gherardi è indispensabile
;

ma non può farsi se non collo scritto davanti. Fallo

dunque: il primo periodo non s'intende.

Raccomanda a Melegari di fare quel di Franscini,

almeno per le cifre tanto essenziali.

Converrebbe per iscusare un errata cosi lungo,

fare una linea a i)rincipio che dicesse :

« Alcune cause indipendenti da noi, e l'assenza

improvvisa e forzata del Direttore del Giornale,

hanno fatto si, che molti errori di stampa sieno in-

corsi nel presente numero. I nostri associati possono

essere certi, che non avranno più a lagnarsi di questo

difetto ». (')

Ciccarelli dovea lasciarmi due linee di risposta

a una mia. Non l' ha fatto : ed ha torto. — Sono anno-

iato delle leghe, delle vendite, delle rappresentanze,

e dalla Babilonia, che a forza d'accordi, d'unione, di

regolarità, va jìonendo sempre più nelle cose Ita-

(*) Il Gherardi scrisse nella Giocine Italia, fase. Ili,

pp. 19-40, 1' articolo intitolato Come è nato, ed abbia avuto incre-

mento il governo regio minto, o contituzionale. — Giuseppe Giie-

rardi, di Arezzo, esule a Parigi, faceva parte della società dei

Veri Italiani.

(2) L' errata-corrige per l' articolo mazziniano coniparve,

infatti a pp. 256-2.57 del III fascicolo della Giovine Italia
;
quello

per il Gherardi, a p. 258.

(3) Anche questa dichiarazione fu inserita nel fase. Ili,

p. 256, dell'accennato periodico.
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liane. (^) Non v'è ormai un individuo, che non rappre-

senti due o tre poteri diversi, che non appartenga

a tre o quattro società. — Perche'? il demonio h) sa:

non io. Per me, séguito ad essere Giovine Italiano, e

non altro — fossi anche solo.

Addio — ti scriverò.

XLIV.

A Francksco Bertioli, ;i Miirsigliii.

I

Marsiglia, ....ottol)iv ISiW].

Fratello,

Cose concernenti la Oiovine, ed anche le inqui-

sizioni de* Consoli, e della Polizia dopo l'arrivo del

(*) C'ciiK' scliiai'iinento a queste parole, il La Cecilia,

Alcìiioric. <it., II. i))!. 44-45, avverte: « Il Pisani lavorava pel

partito dei I3oiiai)aite. ed annodava congiure con Francesi ed

Italiani per ricostruire ad un tempo V Impero, ed il regno

d'Italia. Pisani aveva avNulto nelle sue reti molti esuli e l'il-

lustre Kegis, il generale piemontese che comandava la colonna

<1' invasione della Savoia. Buonarroti da Parigi col toscano

Oherardi ed un Mussi di l*;irma fondarono la setta dei ì'ci'i

Italiani o delle i'aniiglie : era loro disegno di fondere gli anti-

chi Carbonaii cdi l'eri Ildliani. e siccome Buonarroti conosceva

<-he la Carboneria era fiorente nella Corsica, v'invio il Cicca-

relli a cui accenna Mazzini : il messo di Buonarroti. ])assaudo

pei- Marsiulia. pro})ose tli stabiliic un accordo ron la (iiovlne

Italia. Mazzini accettò la proi>osta. ma il Ciccarelli ]iart] al-

l'improvviso; r accordo, stiuiiato allora, si concliiuse pili tardi

col Mussi. Il conte Bianco aveva anch'esso fondata una sètta

che denominò degli ApofaMinèni , ma lealmente attiro i suoi

adepti nella (ìiiii-inr Italia. \ì erano jioi i FeUegrini Bianclii a

Napoli, i Cacalicri Telami nelle Rouiagne ; i Soci del randello a

Milano, ecc. »

XLH'. — Inedita. L'autografo si tro\a nel carteggio del

Mazzini con L. A. Mclegari. Cfr. la nota alla lett. XXVII. — Il
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Commissario mandato da Parigi per arrestarmi, ren-

dono necessaria ed urgente all' estremo grado la mia

partenza temporanea da Marsiglia. (*) Xon vado molto

lontano; ma tu a olii ne chiede, di' ch'io mi son

recato nella Svizzera. Xon posso per ora dirti altro;

ma ritieni due cose, l'una che s'io non riesco ad

allontanarmi domani, non posso evitare l'arresto; ed

ora ho bisogno piucché mai d' esser libero : la seconda

che le cose nostre non soffrono menomamente di

questa mia determinazione, e che rimanendo, allon;

tanandomi, affrontando o schifando prigione e peggio^

non ho in vista che l'utile del paese.

Kispoudimi due linee in tutta la giornata di do-

mani ; se la sera, non nu)iita — e dimmi :

Se v'è da credere che l'amico Jacopo (~) scriva o no

l'appello Ungarese. Mi chiamerai insistente; ma io

conte Francesco Bertioli-Solci di Borgo San Donnino avea preso

larga parte nella rivolnzione pai-mense del 1831, specialmente re-

c^ando dalla sua città natale a Parma una « schiera di Guardie

Nazionali », giunte in buon pnnto per reprimere un pronuncia-

mento in favore del governo di Maria Luigia. Tornata la reazione,

che del resto fu mitissima a Parma, preferì esulare in Francia^

e a Marsiglia s'ascrisse alla Giovine Italia, insieme con altri pa-

trioti paruiensi, quali il Melegari, il Grossardi, il Manghi^

ecc. Cfr. E. Casa, / violi, cit., p. 74 e sgg.

(') Il Mazzini fu colpito dal decreto di esilio dalla Fran-

cia « nell'agosto del 1832 » ; rimase tuttavia a Marsiglia « la-

sciando credere che partiva » e limitandosi a inviare alla Tjj-

fe«ue la protesta che può leggersi nell'ediz. naz., II, pp. 229-234.

Tnttavia, verso la metà dell' ottobre, pei- fuorviare le ricer-

che della polizia, si recò per qualche giorno a laone, da dove

tornò a Marsiglia, riparando in una casa nei pressi della città,

ottertagli come sicuro asilo da Demostene OUivier.

(^) È certamente il conte Jacopo Sanvitale di Parma (1785-

1867), che nel 1831 aveva fatto parte del governo provvisorio

di Parma, e che era stato costretto in conseguenza di ciò a



[1832] KPISTOI.ARK». 155

ho per piii ragioni vero bisogno di questo scritto:

e ho (l'uopo sapere se si farà, o no. Dò la mia parola

(l'onore del segreto. Fino al giorno della vittoria, pas-

serà per cosa mia. Il Prof[essore] avrebbe il torto

di ricusarmi l'opera sua in cosa che non concerne né

Vecchia, né Giovine; e ch'egli solo può fare come si

conviene. S'egli risolve farla, ricordagli le parole

pronunciate or son pochi giorni nella Dieta da Gio-

vanni Balogh, deputato, a proposito de' Polacchi: Se

i re si reputano membri d'una stessa famiglia, e

quando more Vm\ d'essi, indossano tutti il lutto, a

più forte ragione la caduta d'una nazione deve ri-

vestirne tutte l'altre = i)arole che riconoscono la

fratellanza Europea, e in bocca d'un Ungarese, pro-

ferite in una Dieta, mi paiono belle assai. Se ricusa,

dimmelo.

So (^lie hai difese le ])arti della Giovine Italia col

vecchio Mussi: quell'uomo, non tristo jier natura, ma
guasto dai cospiratori, e dalle auìbizioncelle meschine.

Io ho sentito il Mussi farmi panegirici della Giovine

Italia da vergognare ; allora egli sperava ottenere una

parte influente: scartato, e lasciato solo, s'è fatto

nemico. Cosi doveva essere, e non v'è da irritarsi.

Lasciali dire: ti dico io senza millanteria, che la Gio-

vine Italia è in oggi tal lima intorno a cui si rompe-

esiilare in Fraiioia, ove lo i-aggiunsei'o poco dopo la moglie e i

figli. Non è certo a quale appello Ungarese alluda il Mazzini,

che in qnei giorni era appunto dietro a scrivere l' articolo

intitolato DeW Ungheria{c£r. Giovine Italia, fase. IV, pp. 117-156);

ma giova avvertire che il Sanvitale fu creduto autore di un pro-

clama latino indirizzato ai soldati ungheresi, che nel 1821 erano

incorporati nell'esercito austriaco del Frimont, inviato nel Na-

poletano per sedarvi la rivoluzione. Cfr. E. Casa, / Carbo-

nari, cit., pp. 843-45.



156 EPISTOLARIO. [1832]

ranno i denti di i)iu serpenti. Lo spirito, che importa

più d'ogni cosa, lo spirito della cosa, ha sicuro il

trionfo in Italia. Lascia venire una rivoluzione, e ve-

drai. Or questa rivoluzione verrà: verrà forse più

tardi ch'io non vorrei, perché gl'Italiani guardano

ancora troppo all'estero; ma verrà più presto ch'essi

tutti non pensano.

Ti mando uno scritto tra molti che ho ricevuti

avant'ieri, che ti mostrerà come le cose nostre han

piede in Toscana, e sai che cos'è la Toscana. Da un

pezzo in poi, lo spirito v'è migliorato notabilmente.

Quando l'hai veduto, e fatto vedere a Melegari, dallo

sul:>ito a Lamberti.

Scrivimi, ti prego: ogni settimana tu, Melegari,

e gli altri xjotete dare biglietti a Fabrizi, o diretta-

mente alla Sig.""^ Sidoli. Incerto d'ogni cosa, non posso

dare per ora indirizzi : ma essa, non osservata, jiotrà

farmi avere ogni settimana il plico. Puoi dare anche

a Bendandi, (^) perché rimetta ad essa. Suggella sem-

pre, e poni sopra — F. Strozzi.

Addio, amami ; vedi di persuadere il Proflessore]

— e eredi ch'io t'amo davvero.

Saluta quanto aftéttuosamente sai Mad. Giu-

se]q>ina.

Strozzi.

(^) Forse Antonio Bendandi, di Forlì, che dopo aver preso

parte al governo provvisorio del 1831 era fuggito in ^''rancia,

e di là aveva tentato di sbarcare in Toscana con quella nave

eh' era condotta dall' Argenti ; cfr. la nota a p. 40. Il La Cecilia,

Memorie, cit., II, p. 29 scrive che « il romagnolo Bendandi

eseguiva le commissioni» del Mazzini; e cosi pure att'erma

P. l'ccELLixi, Memorie, cit.. p. 66.
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XLV.

A Francesco Bertioli, a Marsiglia.

[Marsiglia, — ottobre 1832].

Caro amico,

Eccoti il Proclama Polacco.

Eccoti anche un libro inintelligibile per noi pro-

fani, ma che contiene a pag. 38 un proclama — ad

Hungaros — del Comitato Polacco. Probabilmente è

inutile affatto; pure non foss' altro per curiosità, l'a-

mico Prof[essore] potrebbe aver piacere di vederlo.

Ringrazia di cuore lui, e Madama della ricordanza.

Tu, credimi tuo fratello. Ricordi tu, a proposito, il

tuo nome di guerra!

Addio.

F. Strozzi.

XLVI.

A Silvestro Castiglioni, a Ginevra.

[Lione?], 23 ottobre 1832.

Caro amico.

Eccoti una commissione — commissione che può

tornare in nulla ; ma che può produrre qualche van-

taggio — non foss'altro, riuscirà utile Festendere

XLV. Inedita. Cfr. la nota alla lett^ XXVII. A tergo del-

l' autografo è scritto : « Bertioli. »

XLVI. Pubblicata da Al. Luzio, Giuseppe Mazzini, confe-

renza con note e documenti inediti; Milano, Treves, 1905, pp. 151-

156. Qui si riscontra suU' autografo posseduto dalla Biblioteca
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le corrispondeuze della Giovine Italia. Se non i)er

razione, ne risentiremo i vantaggi dopo Fazione,

quando i legami co' patriotti stranieri potranno av-

vertirci delle trame che ci tenderanno i nostri nemici.

Ti mando tre lettere: esse sono dirette a tre

patriotti Svizzeri, decisi per le nostre dottrine. Jules

Sambuc (*) è giovine clie fu processato a Parigi dopo

il luglio per cospirazione repubblicana. Degli altri due

so nulla se non che sono ottimi. De' modi che ad essi

<3onvengono giudicherai dalla prima conversazione.

Presenterai ad essi le tre mie lettere, ch'io t'ac-

chiudo. Le mando aperte, onde tu leggendole ne

Vittorio Emanuele, di Eoma, fondo Risorg., busta 93, n. 4;

l'indirizzo è: « Monsieur Sylvestre Castiglioni ». Il Casti-

^lioni, nato a Modena il 17 febbraio 1801, ayea servito in

qualità di cadetto nell' esercito austriaco ; tornato da Vieuna

a Modena (1823) «col grado di tenente in ritii'o della impe-

riale e reale armata austriaca, e colla fama di brillante uf-

ficiale », prese parte alla congiura che ebbe il 3 febbraio 1831

un tragico epilogo nella casa di Ciro Menotti. Arrestato in-

sieme cogli altri ventinove patrioti, fu vilmente investito

dal generale Guicciardi, il quale, dopo avergli « sputato in

faccia», lo rimproverò d'ingratitudine verso la casa d'Este.

Liberato due giorni dopo, per effetto della rivoluzione, ebbe

la nomina a comandante la piazza di Modena; ma tornata

la reazione, egli fu costretto a esulare, e gli fu fedele com^ìa-

gna Enrichetta Bassoli, vedova Maniui, che fu sua moglie legit-

tima in punto di morte, avvenuta iu Venezia, in prigioni au-

striache, dove i patrioti modenesi e bolognesi erano stati inter-

nati, dopo che la nave che li conduceva in esigilo era stata

catturata nelle acque d'Ancona. Il Castigiioui, non appena li-

berato, riparò a Marsiglia, « ove si adoprò assai per la Gio-

vine Italia », poi a Ginevra. Mori a Parigi nel 1836 j)er « un' idrope

nelle regioni dello stomaco. » Cfr. T. Sandonnini, Enrichetta

Bassoli Casiiglioni (in Archivio Emiliano del Risorg. EJmil., an. II

[1908], pp. 197-224).

(^) Cfr. la nota alla lett. seguente.
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tragga in certo modo le tue istruzioni, senza ch'io

le ripeta qui. Si tratta insomma di stabilire una re-

lazione regolare tra noi, e i patriotti Svizzeri.

Di vedere a che ne sono — se cospirano o no —
vse hanno un'organizzazione, o no — a che cowsa

tendono, etc.

Di cacciare le l)a8Ì d'un accordo d'aiuti e d'ope-

razioni simultanee nel caso che o noi insorgessimo,

o si rompesse una guerra Euroi)ea.

Di vedere se noi potessimo avere aiuti da loro,

sia in armi, sia in viaggiatori, sia in altro.

Gli Svizzeri, anche patriotti non sono gran cosa

in fatto di si)irito Europeo, o simpatia per altri po-

poli. Bensì han questo di buono: abborrono alta-

mente l'Austriaco, e respirano guerra contro di esso.

L'odio dev'essere il nostro vincolo. Predicalo come
lo senti, e sarai ascoltato. Degli altri non so; uni

il Sambuc è impregnato di tutte le idee repubbli-

cane europee che fermentano in oggi nelle teste dei

giovani reimbblicalii di Parigi.

A lui ])arla arditamente quanto sai.

Presenta le lettere commendatizie. Poi le mie.

Quando ti paia ch'essi le accolgono con favore,

e non ti sembrino discosti dal trattare un accordo

con noi, usa allora della carta ch'io pure t'acchiudo,

e che contiene le basi generali dell'accordo, che do-

vrebbe passare tra noi, ed essi. Medita queste basi,

onde tu possa discuterle con essi, e sciogliere le

obbiezioni che ti facessero. Quando insorgano diver-

genze tali, che tu non creda poterle definire, scrivi

a me, o fa che scrivano essi. Esortali a ogni modo
a intavolare una corrispondenza con me. Tu non ri-

marrai sempre nella Svizzera, ed è urgente che tutto

rifluisca al centro.
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Ad essi poi, quando si mostrino proclivi all'ac-

cordo, chiedi le loro esigenze : chiedi espongano

schiettamente le condizioni che porrebbero all'ac-

cordo; e protesta della nostra tendenza ad assisterli,

ad affratellarci con essi. Richiesto del nostro sim-

bolo, spiegalo pure. Narraci repubblicani come noi

siamo, uomini del popolo, decisi ad usare energia,

risoluti a non deporre l'armi come l'altre volte. — Se

ciò che richiedono da noi, ti par tale da i)oter noi

darlo, prometti a dirittura, ed obbligati per noi. Se

ciò che chiedono è importante, o non sai bene se

sia in nostro potere, chiedi tempo per esporre al

centro — e scrivi.

Per ora non saprei dirti altro. Torrò norma dalle

tue. Del resto dalla lettura attenta delle lettere mie,

e delle basi d'accordo, potrai cavare il modo di di-

rigerti. Pel resto m'affido a te.

Promettevi un ragguaglio di cose intraprese da

te per la nostra causa. Ti prego a spedirlo. Scrivi

perdio un po' più sovente. Ho ricevuta la tua se-

conda i)er Firenze, e la invio domani o dopo dimani

al più tardi.

So che aiuti il Giornale. Se raccogli denaro, cerca

mandarlo. Abbiamo bisogno anche del poco. La

stampa mi consuma ogni soldo, e v'è necessità di

rimarginare le piaghe. Il terzo fascicolo esce final-

mente nella settimana, e lo manderò. Son tanto re-

golato, che non so a quanti né a chi.

Tu sei amico di Pepoli. Hai vedute le lettere

ch'io gli ho scritte. Spronalo. Egli ha una influenza

della quale deve giovarsi a prò della patria. Lo

temo inchinato a valersi di relazioni vaghe ed incerte ;

e queste non bastano. Vogliamo del positivo. Del

positivo in uomini e in denaro. Se no, non faremo
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nulla. Prejs^alo siedi' egli scriva a Mamiani. M'avea
promesso da oltre quattro a cinque mesi alcuni cenni

biografici intorno al Gen. Ramorino, e dall'interno me
li richiedono come affamati. Potrebbero riescir utili,

perché sventuratamente abbiamo bisogno di nomi, e

conviene popolarizzare i pochissimi che abbiamo.

Se hai gente all'interno dalla quale tu creda

poter cavare danaro, tieni corrispondenza e richiedi.

Ritieni, che c'è necessario un fondo considerevole

per armi ed altro, e che, dove il patriottismo grande
non concede che i pochi s'assumano di formarlo, è

necessario valersi a formarlo di tutti e di tutto.

Fabrizi t'ha scritto per la tua Enrichetta. (^) Tu
provvedi; io vedrò la risposta che gli darai. L'arti-

colo mio escirà infallantemente nel quarto numero.

Scrivi, amami, e credimi tuo fratello

F. Strozzi.

P. S. — Ti prego a recarti col bigliettino acchiuso

presso il sig. Benigno Bossi, C) chez Mad. Romilly,

(0 Enrichetta Bassoli-Castiglioni, moglie di Silvestro, morta
a ventisette anni, dopo tredici mesi di pena, divorata da « ute-

rino carcinoma ». Nella Giovine Italia, fase. IV, pp. 227-233 il

Mazzini scrisse per lei una commovente necrologia. Per le ra-

gioni che indussero la sventurata donna a raggiungere il Casti-

glioni nell'esilio, cfr. T. Sandonnini, art. cit., p. 203 e sgg.

, (^) Benigno Bossi, di famiglia marchionale milanese, n. a

Como il 20 febbraio 1788, fu capitano della guardia civica in

quei brevi momenti che seguirono a Milano la caduta del

Regno italico, del quale, insieme col Gonfalonieri, col Serbel-

loni, col Ciani, dichiarò la vacanza, in una protesta che do-

veva presentarsi al Senato il 20 aprile. Fu spettatore dell'eccidio

del Prina, che tentò invano di salvare. Coinvolto nella cospi-

razione che faceva capo al Confalonieri, ebbe incarico di

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. lì. 11
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magazin d'eaux minérales à la Furtery. Egli è un

buono nostro, esule dal 1821. Parlagli della missione

che hai per gli Svizzeri, e richiedi consiglio. Però,

dirigiti in generale dietro le istruzioni. Potrebb' essere

che il nome di SambuCj per esempio, gli spiacesse come

nome di troppo esaltato. Io non conosco il Bossi che

per corrispondenza : lo so buono ; ma non so come stia

in fatto di calore d'opinioni.

Abbraccia Pepoli, ed amami.

Incarico un giovine nostro ed ottimo, attualmente

a Basilea, di presentarne una quarta a Monsieur

Stockmar, (^) préfet à Porrentruy, ancien évéché de

Bàie. Puoi dirlo a chi di quei che devi vedere lo conosce.

Sisero che essi parlino il tedesco, nel qual caso

tu sei V ottimo per loro.

Se v'è tra loro — ciò ch'io non credo — chi

conosca l'italiano, offri gratuitamente il Giornale.

Scrivi in quel caso e l'avrai.

Senti : non t' offendere, se io ti fo una osservazione

sopra una difficoltà di fatto, che alcuno fa insorgere.

Io non so se tu conosca abbastanza il francese per

mantenersi in contatto con i patrioti ijiemontesi, e riuscito a

fuggire, riparò dapprima a Lione, quindi a Ginevra, ove si

strinse in amicizia col Buonarroti, che ne' suoi Bicordi auto-

biografici chiama il Vecchio della Montagna. Intanto 1' Austria lo

condannava a morte in effigie. Visse il resto de suoi giorni quasi

sempre a Ginevra, occupato in imprese agricole. Morì il 19 mag-

gio 1870. Cf. G. De Castro, / Bicordi autohiografici inediti di

B. Bossi (neir Ardi. Stor. Lombardo, an. XVII [1890], pp. 894-

S37).

(^) Uomo politico e ardente liberale svizzero ; era quello

stesso che, non appena eletto (1835) membro del Consiglio Ese-

cutivo di Berna, presentò al Gran Consiglio una mozione re-

lativa alla pubblicità degli atti governativi. Cfr. l' Introduzione

al VI voi. dell'ediz. nazionale.
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disimpeguare cotesta missione. Dimmelo francamente:

se ti conviene aggingnerti Pepoli, pregalo a nome mio
;

ma va anche tu. Scrivimi. Anche il Bossi, se volesse,

potrebbe giovarti.

XLYII.

A JuLES Samblc, ti Losaiiiiii.

[Lione f], 23 octobve 1832.

Monsieur,

Je devais voiis remettre catte lettre moi-méme:

j'aurais embrassé avec ardeur l'occasion de serrer la

main à un des ineilleurs i^atriotes, dont l'activité

nons a été révélée par qnelques lignes d'un Jour-

nal, que la presse i)ériodique a dans le temps repro-

duit. Je ne Fai pas pu. Le gouvernement fran9ais

m'empéche de voyager librement en France, en me
réduisant, si je veux rester à portée de mes conci-

toyens, à une prison volontaire. Les journaux vous

XLVII. Piibbl. da Al. Lrzio, Ght^cppe Mazzini, cit.,pp. 156-

158. Qui si riscontra sull'autografo posseduto dalla Biblioteca

Vittorio Emanuele, di Eoma, fondo Kisorg., busta 93, n. 3.

L' indirizzo della lettera è : « Monsieur Jules Sambuc, Rue du

Bonrg, n. 15, Lausanne (Canton de Vaud). — Giulio Sambuc

di Losanna, dopo aver combattuto sulle barricate parigine, du-

rante le giornate di luglio (1830), era stato espulso dalla Fran-

cia per le sue idee ardentemente repubblicane. Sembra tuttavia

che, tornato nella Svizzera, modificasse profondamente le sue

idee, al punto da essere accusato di « ciarlataneria politica »
;

e che tale mutamento fosse causa della sua tragica morte, av-

venuta in dxiello il 1 agosto 1834. Suo avversario fu 1' avvo-

cato Allier. Cfr. per le mmierose polemiche, a cui diede luogo

il duello, V Europe Centrale dei 7, 12, 14 agosto, 16 settembre

e 9 ottobre 1834.
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ont peut-étre appris mon affaire, ma protestation, (^)

et la détermination que j'ai prise de ne pas quitter

le sol de la France. J'ai dù, en conséquence, vous

adresser un intermédiaire. Celili qui vous presenterà

ces lettre» est un de ces hoinmes, qui ont été der-

nièrement délivrés des prisons de Venise. Ayez toute

confiance en lui. C'est un brave et loyal officier.

Il vous dira l'objet de sa mission. Il vous don-

nera, si vous vous intéresserez à l'accomplissement

de cette mission, les moyens de vous mettre en cor-

respondance avec moi, comme centre des travaux

qui se font maintenant en Italie. Nous noiis orga-

nisons activement sur tonte la surface de la Pénin-

sule, et sur d'autres bases. Jamais, jusqu'à présent,

l'Italie ne s'est levée toute entière pour la lutte.

Nos tentatives ont été toujours partielles. Par cela

méme elles devaient échouer. Car, noiis n'aiirons

jamais de salut qu'en nous levant à la fois sur tous

les x>oints, et en organisant une guerre nationale, révo-

lutionnaire, populaire, forte de toutes les ressour-

ces qu'un pays tei que le nòtre présente, depuis le

pavé des barricades jusqu'au coup de fiisil du guéril-

Uro sur la cime de nos montagnes. Xous avons été

jusqu'à ce jour trompés, et livrés à nos ennemis pieds

et poings liés par des hommes, doctrinaires dans

Fame, qui n'ayant pas l'energie nécessaire pour di-

riger les révolutions, possèdent néanraoins l'adresse,

et l'ambition nécessaire pour les dominer, et les

anéantir. Ils ont étouffé notre enthousiasme, et ne-

gligé l'appel aux masses, qui seni peiit nous sauver.

(^) Il Mazzini allude alla sua lettera di protesta in data

24 agosto 1832, pubblicata nella Tribune del 20 settembre dello

stesso anno. Cfr. ediz. naz., II, pp. 229-234.
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Maintenaut, et gràces à troia expériences aiuères,

noiis coimaissons l'écueil, et nous n'irous pas y briser

le flot révolutionnaire. Nous nous sommes émancipés

des hoinmes du passe; une ligue de jeunesse s'est

formée depuis Eeggio en Calabre jusqu'aux Alpes,

et c'est au nom de cette ligue tonte républicaine,

que je vous deinande d'appuyer de toutes vos forces

et de tonte votre intiuence l'union que je voudrais

voir s'établir entre les patriotes Suisses, et les pa-

triotes Italiens.

À vous, je crois n'avoir rien de plus à dire. En-

tre nous, patriotes dévoués, hommes à croyances

larges et européennes, peu de mot suftìsent; et

tout est dit, lorsqu'on s'est dit: vous pouvez étre

utile à Pétablissement des libertés populaires en

Europe, et à la cause sacrée de l' indipéndance des

peuples. — Notre envoyé vous dira le reste.

J'attendrai iuii^atiemment une réponse. Croyez-

nioi votre affectionné

Joseph Mazzini.

XLVIII.

A Francesco Bertioli, a Marsiglia.

[Lioue?], 26 ottobre [1832].

Fratello,

Perché non ti scrivo che oggi? — è cosa alla

quale io pensai stamane moltissimo, quando tolsi la

penna. Ed ho esaminata la mia coscienza — ho esa-

XLVIII. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell' autotrrafo è scritto: «Francesco Bertioli. »
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minato a vedere se io aveva obbliato die tu m' eri

amico — che tu m'avevi fatti de' sacrifìci — che

tu me n'avresti fatto de' maggiori, se il bisogno lo

avesse reso necessario — che tu sei ottimo patriotta.

Io non aveva dimenticato nulla di questo. Io, questo

posso giurartelo, t'ho sempre amato, ho chiesto so-

vente di te — ho desiderato vederti — t'ho anzi

veduto, e tu, perdonami, ti se' dimostrato amico si,

ma un po' freddo, e dopo una mezz'ora di colloquio,

ti se' alzato, e sei uscito. Forse, allora, io doveva

scriverti; ma non Fho fatto: un certo senso virile

me l'ha impedito:, poi, ne' primi tempi, io scriveva

molto: Lamberti ch'era sempre in casa, che non avea

né conversazioni, né altro, s'era naturalmente costi-

tuito mio esecutore: — scrivendo a lui, io credeva

di scrivere a tutti : scrivere a tutti io non poteva :

scrivere a due, e non a tre non a quattro, sarebbe

stato un seminar gelosie, ch'io non voleva.

So che venne una seconda epoca nella quale que-

sta corrispondenza non fu più per tutti — e ne

furono fatte lagnanze. Xon so da chi primo prove-

nisse il male. Né vo' saperlo. So che io non ebbi

intenzione mai di sottrarre ad alcuno di voi — tanto

meno a te, che sapevi ogni cosa prima degli altri,

— la menoma conoscenza del come gli affari andas-

sero. Udii però che taluni tra voi disperavano del-

la Giovine Italia^ e dell' avvenire prossimo, e pe' no-

stri sforzi. Ora quando si dispera, l' interesse alle

cose diventa poco. Di questo mi dolsi tra me, come
io me ne dolsi talora con te. Lustrini, ed altri, in

molte occasioni. Non lo scrissi è vero — era già

passato molto tempo di silenzio — e generava altro

silenzio. Tu non iscrivesti mai sillaba — io non presi

l'iniziativa — e in questo ho torto: torto non di
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cuore — se no non ti scriverei — ma di ne<;ligenza
;

ed io la confesso primo, e me ne dolgo con me. Farmi

che questo debba bastare a riporre in equilibrio il

nostro amore di fratelli e d' amici. M' avvedrò se

m' inganno.

Vai tu a Parigi? qualcheduno m'ha scritto esservi

difficoltà insormontabili di passaporto. Dimmene qual-

che cosa, e se tu hai moltissimo interesse a recarti

colà ad ogni modo. Ho udito pure che la tua amica

abbia intenzione di passare qualche tempo in Italia,

e in quel caso intendo il tuo viaggio : — Deriva esso

da questo? siete sempre felici in una cosa almeno,

nelF amarvi?

Io le scriverei forse una linea — ma non oso; e

commetto a te l' espressione della mia amicizia.

Ti scriverò delle cose nostre: non ora: ho biso-

gno prima di vedere un tuo biglietto. Amami, e cre-

dimi tuo sempre

F. Strozzi.

XLIX.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, .... ottobre 1832],-

Caro Facino,

Mussi s'ostina a volermi vedere; ed io a non

vederlo. Questi colloquii m' annoiano ;
non conducono

a nulla. Egli ha una lettera di Pisani che gli s'an-

nunzia repubblicano per la vita, etc. — Bravo ! — io so

XLIX. PubbL in parte da D. Melegari, op. cit., p. 85.

Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo dell'autografo è scritto:

« Facino Cane. »
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il contrario; e noi sapessi anche, né a Pisani, né ad

altri darò mai nomi de' nostri all' interno, che mi

premono i)iù assai di tutti gli accordi. Sicché ad quid

cotesto Comitato I Se Pisani è repubblicano, F unione

è beli' e fatta. — Ha denaro ? vuol darne I vuol com-

prar armi? — compri e dia. — Ha forze molte? crede

poter tentare nella primavera o prima ? avvisi, e

andremo d'accordo subito. — Tra gente che ha lo

stesso intento, non v'è materia di protocolli, o di

comitati.

Del resto, Mussi mi dice che io gli avea promesso

Bianco nel Comitato futuro, per rappresentante della

Giovine Italia. — Benissimo: scrivo a Bianco: Bianco

non accetterà mai, ch'io mi sappia. Ecco il Comitato in

fumo — ed è quel eh' io voglio. — Xon abbiamo più

bisogno d' esser messi en lisière come i ragazzi. Siamo

emancipati e possiamo camminare da noi. Stanne

certo. Chi vuole, venga: chi non vuole, si stia.

Ora, parliamo d' altro.

Io ho raccolta la tua generosa offerta.

Senti: certamente abbiamo bisogno d'un viaggia-

tore che scorra alcuni paesi per riordinare, comuni-

care mutamenti etc. Ma, veramente, puoi tu far

questo? — e senza — non dirò rischio — ma cer-

tezza di danno? — Pensaci bene: son cose da non av-

venturarsi : poi rispondimi. Pel danaro, naturalmente

e' intenderemo.

Bada che a fare un viaggio veramente utile, e

come nella vicinanza de' tempi si richiede, ti biso-

gnerebbe veder la Toscana, Livorno e Firenze almeno

— poi gli Stati Pontifìcii, penetrare in Roma, e spin-

gere fino nel Regno, almeno all'Aquila, e se poi si

potesse, a Napoli; ma questo non necessario, dove

aumenti i rischi.
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Xaturalmeiite, ove ti decidessi, due cose si fa-

l'ebbero : l' una, tenere il segreto dei viaggio a tutti,

anche a' nostri di qui, i quali s' illuderebbero con una

•diceria di Parigi, o d'altre parti. — L'altra, prov-

vedersi a Livorno, ed altrove di tutte le commenda-

tizie opportune per gente non sospetta, dando altro

colore al viaggio — e in questo, ti provvederci. —
Certo: fra quanti io possa considerare, tu saresti

l'ottimo, e quello ch'io sceglierei per un aliare di

questa fatta.

Medita dunque, e rispondimi — ma francamente.

Ama il tuo

F. Strozzi.

Bada a non crederti impegnato dalla tua parola

ad accettare la proposta: in queste cose non si

scherza, e non si serve a riguardi.

L.

A Giovanni La Cecilia, a Marsiglia.

[Marsiglia, .... ottoìne 1832].

Caro amico.

Mi perdonerai, spero, s'io ho mutato titolo, e

se vado apponendo mio scritto al tuo articolo. (') Ma

L. Pubbl. dapprima in La Cecilia, Memorie, cit., II,

pp. 45-46, dipoi in S. E. I., XIX, pp. 44-45. Qui si ristampa sul-

r autografo, posseduto dalla signora Adele La Cecilia. A tergo

di esso è scritto : « La Cecilia. »

(') Intitolato Ai Sacerdoti, fu pubblicato nella Gioriìw Italia,

fase. III, pp. 129-144.
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rifletti, che il tuo articolo, buonissimo, se fosse sepa-

rato, entrando nella Giovine Italia che dev'essere

una nelle dottrine, ci obbligherebbe a molto di più

che non vogliamo. Noi non vogliamo Cattolicesimo:

non vogliamo uomo-Dio, non vogliamo religione rive-

lata, che si sottragga al progresso. Di più non siamo

ben certi del come vadano le cose della vita futura

— e infine dobbiamo fin d'ora star nel mezzo, e

avere un riguardo ai molti materialisti, che stanno

in Italia con noi. — Oggi non possiamo dir tutto:

un giorno dovremo dirlo: oggi intanto non ci pre-

pariamo un'accusa di contraddizione.

Lasciamoci liberi di attenerci al solo spiritualismo^

e di sviluppare i principi del Cristianesimo — tutte

le mie mutazioni mirano a questo — e sotto questo

])unto di vista son certo le approverai.

Ho molta roba da mettere nel Giornale — siamo

innoltrati di molto.

V'è un articolo di Elia (^) — un altro di Melegari

— il mio è lungo ancora — poi ve n'è un altro, e

due pagine d'appello alla fine.

Penso per ciò, che il tuo starà bene cosi, come

chiamata ai preti, e dalla tua conclusione pare fosse

intenzione tua di fermarti lì. — Utilizzeremo l'altro

più dotto nel numero vegnente.

Fammi il jìiacere di dirmi a quante pagine ascende

il mio finora.

Amami — scrivo al buio.

(^) È certamente l' articolo del Bensa, intitolato Conside-

razioni sulla Rivoluzione, pnbbl. nella Giovine Italia, fase. IV,

pp. 59-71. Cfr. la nota a p. 91.



[1832] KPISTOLARIO. 171

LI.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, ottobre 1832J.

Caro Melegari,

Questa sera alle otto verrò da te — anzi prima

— ma debbo dirti una cosa; che Zammit, (^) non al

fatto de'lle cose nostre, ama parlare con Bianco ch'egli

conosce d'antico, e con me, ma teme di tutto il

mondo, e gli spiace ch'altri sappia della sua mis-

sione. Per questo, non avvertirne Bertioli; venga

all' ora sua consueta, e andrà bene
;
prima no. — Mi

duole immensamente, ma quando si ha bisogno d'un

uomo, conviene rispettarne anche le vane paure.

Oppure, prepara in modo che tu possa passare

nella tua camera.

Tu, puoi vederlo. Se però, o uscendo, o ritiran-

doti, potrai lasciarci un'ora soli, forse tornerà meglio

a Zammit. Io verrò prima, unicamente per mostrarti

le commissioni che gli dò. Ti parlo franco, perché

so che intendi, e non dubito la cosa t'offenda.

Il viaggio di Kapoli bisognerà farlo davvero. Ma
ho bisogno di risposta per introduzioni etc. L'affare

è delicato assai, ma decisivo per l'azione; e non

vedo che te al caso. Ne parleremo.

Amami
; se puoi preparare del buon amido, farai

bene.

Strozzi.

LI. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo del

l'autografo è scritto: «Facino Cane. »

(1) Forse Emanuele Zammit, di Malta. Cfr. D. Spadoni,

Vìi episodio della Giovine Italia (in Rivista stor. d. Risorg. Hai.,

an. I [1908], p. 635).
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LIl.

A Luigi Amedeo Melegaki, a Marsiglia.

[Marsiglia, .... ottobre 1832].

Caro Facino,

Ti mando una letterina di Bergbini, venutami.

I miei di Genova ne sono contentissimi, ed egli,

pare, contento di loro. Mi dirai, se vorrai, chi è l'au-

tor (ìeìV Aìina d'Ornano; e di che paese è il Ber-

gbini. — Masaniello è l'amico di Genova.

Hai tu ricevute lettere? la mia t'ha forse lasciato

scontento? — Avresti torto. Scrivimi: manderò le in-

formazioni per Eeggio per l'altro corriere — penso

essere cosa buona l'aspettare una risposta a tante

nostre.

Amami

Strozzi.

Ti prego a preparare fin d' ora la fine dello scritto

tuo per l'altro fascicolo.

Vuoi tu fare quel lavoro sul Franscini ? Egli Ilaria

anche di Parma.

LII. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo è

scritto : « Facino Cane. »
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LUI.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, .... ottobre 1832],

Caro Melegari,

Il giornale m'ha tenuto occupato tutti questi

giorni — però non t'ho scritto mai.

Ti prego a sollecitare il tuo lavoro sugli Stati

Eomani — bisognerebbe finirlo presto, jiercli'io ho

altre cose più importanti a sottometterti, concernenti

le cose nostre, e i provvedimenti che dovranno pren-

dersi quando avrà luogo il moto Italiano. — Fa dun-

que di finire l'articolo, e maudamelo, ti prego.

Pisani m'ha scritto; ne scrivo al Mussi; come

vedrai. Pisani non parla di Comitato, né d'altro. Egli

ha promesso sottoporre il quadro de' suoi lavori a

Pepoli, e Castiglione Ambi ne sono infatuati: per-

sisto a credere la quasi-nuUità delle sue forze dalla

Savoia in fuori. — Vedrò di trarne il positivo.

A un'altra proposizione non ho risposto ancora, né

so che rispondere, ed è quella della fusione de' Veri

Italiani. Chi dirige è buono
; ma tra gì' inferiori vi

son de' tristi, o per lo meno incerti. — Consigliami.

Aspetto sempre alcune carte, che mi sono neces-

sarie per Napoli. Poi, decideremo: a' primi del mese,

un viaggiatore sarà indispensabile. — Temo che il

pacco che dovea giungermi da Napoli sia stato còlto

sul vapore a Civitavecchia.

Addio; ama il tuo
Strozzi.

LUI. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo del-

l'autografo è scritto: « Melegari. »
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LIV.

A Giovanni La Cecilia, jì Marsiglia.

[Marsiglia, .... ottobre 1832].

Amico,

Leggerò JMasaniello. (*)

Di' un po'; del Giornale nulla? — Xé ieri, né oggi

prove ? —V è il solo Giraucl. — Va bene ; anclie il solo

Giraud può far tre o quattro pagine al giorno. Per

V amor di Dio, si faccia qualche cosa. Io avrei pur

veduta volentieri l'altra metà del mio articolo.

Addio: ama il tuo

F. Strozzi.

LV.

A Giovanni La Cecilia, a Marsiglia.

[Marsiglia, .... ottobre 1832].

Caro amico,

Perché mi scrivi, come s'io non t'amassi, o come

s' io non ti conoscessi buono fra' buoni ?— Tu se' mal-

contento; ma né puoi esserlo di me, né devi far

LIV. Inedita. L' autografo, posseduto dalla sig.''* Adele La
Cecilia, ha V indirizzo a tergo : « La Cecilia. »

(') Era una pubblicazione storica del La Cecilia; cfr. Me-
viorie, cit.. Ili, p. 108.

LV. — Pubbl. dapprima iu La Cecilia, Memorie, cit., II,

pp. 58-60, dipoi in S. E. 1., XIX, pp. 26-27. Qui si riscontra

sull' autografo i)osseduto dalla sig.^"^ Adele La Cecilia. A tergo

di esso è scritto : « La Cecilia. »
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conto di qualche iueguaglianza d'umore, o di altro

che possa alterare supertìcialmente la bontà, eh'

è

negli altri. Sappiate tollerarvi l'uno coli' altro.

Xon posso per ora vederti; la casa ov'io sono è

già di troppo sospetta, e, temo, da qualche giorno

osservata. Scrivimi quanto vuoi a lungo, e se non

vuoi consegnare a Lamberti, consegna a Bensa. Io

vedrò lui, perché dovendo egli partire, ed essendo

fratelli da anni, posso commettere un'imprudenza.

Ma del resto io non ho veduto che una donna, e

alcuni amici un giorno, ch'io travestito feci una

corsa da lei. S'io avessi potuto i^revederlo, t'avrei

fatto avvertito. S'io lo rifarò, prometto avvertirti.

Ho scritto a Brunetti (^) etc. giorni sono. Scrivo

ad esso io solo ; né ho ceduta ad altri una sola linea

della mia corrispondenza. Lamberti riceve lettere al-

l'indirizzo suo per me, ma non sa d'altro. Scrive

col simpatico talvolta per me, o ricopia protesta C) od

altro com'ei soleva, ma nulla più.

Comunicherò ai nostri Centri il trattato fra le due

Società. Cerca d'avere dal Ciccarelli una copia degli

Statuti de' Veri Itaìiani. Un incidente d' incendio

ch'io ebbi a patire, e che mi costa 20 franchi per-

ché arse il Sarrans, (^) che apparteneva ai Menotti, (*)

fé' guasta in parte la copia ch'ei me ne diede.

(*) Forse quel « maggiore Brunetti, abruzzese », earbo-

naro del 1820, che il La Cecilia indica nelle sue Memorie, II,

p. 108 ; verso il 1832 era confinato nel deposito di Macon.

(2) Paro che qui il Mazzini alluda a quella protesta degli

esuli italiani in Marsiglia, riprodotta nell' appendice.

(^) Il Mazzini accenna certamente all' opera di Bernardo

vSarrans, La/ayette et la Bévoìution de 1830, histoire des choses

et dea hommes de juillet ; Paris, 1832, in 2 voi.

(^) Cioè alla famiglia Menotti, la quale s' era rifugiata

in Francia, dopo la restaurazione del governo estense ; erai
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Ciò che rimaneva a fare era di scegliere de' se-

gnali di convenzione pei due centri Sociali: que-

sti gli ho scelti, e spediti già al Gherardi: sono i

seguenti che puoi comunicare al Ciccarelli quando
arriva.

L'interrogante pone le braccia incrociate sul petto,

in modo che la destra posi alla spalla sinistra: la

sinistra alla destra.

Il rispondente stende le due mani all' interrogante,

chiuso il pugno, ma steso l'indice.

L' interrogante incatena i due indici offerti co' suoi.

Il rispondente allora proferisce: Italia.

L'altro pronuncia: accordo.

Amami, e credimi tuo sem^ìre: scrivimi.

F. Strozzi.

Abbraccerai Ciccarelli, e comunicherai come in-

termediario mio. Eicciotti (*) credo doverlo vedere io

stesso: tengo avviso per questo da Ancona. Ma ti

dirò poi.

composta di Celeste Menotti, fratello di Ciro, della sorella

Virginia e dell' infelice vedova.

(1) Nicola Eicciotti era nato a Prosinone nel 1800. Dopo

aver preso parte alla rivoluzione napoletana del 1821, tornò

nel suo paese natale, ma subito dopo fu imprigionato e co-

stretto a consumare « i nove anni più belli della gioventù nel

forte di Civita Castellana ». Liberato « dai terrori del Papa »,

e obbligato all'esilio, rii>arò in Corsica, (1831) ove s'incontrò

col Mazzini « in cerca ambedue d' una via per la quale si iio-

tesse raggiungere gl'insorti dell'Italia Centrale». Dopo che

i francesi occuparono Ancona, il Ricciotti rinsci a « cacciarsi

nella città » dove, creato capò della cosi detta Colonna mobile

di volontari, ordinò « i giovani a una serie di manifestazioni

liacifiche nazionali, tanto che il mondo sapesse che cosa vole-
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LVI.

A Giovanni La Cecilia, a Marsiglia.

[Marsiglia, ottobre 1832].

Caro amico,

Il Ciccarelli, credo, non potrò vederlo, e mi spiace
;

ma l'articolo di Libri sul National parendo un guanto

di disfida alla Polizia, ha svegliata fortemente la sol-

lecitudine — ed io ho necessità di starmi piucché mai

isolato. È d'uopo che io usi de' riguardi al mio

ospite — non pertanto i^arlerai tu al Ciccarelli ; e

s'egli vorrà dirmi qualche cosa, può scrivermi e

come vuole, le lettere giungendomi sicure — io ri-

sponderò. M'avvertirai del resto, quand'egli giunge,

e parte.

vano». Tornato in Francia verso l'ottobre del 1832, ebbe

modo di riveder l' Italia nel 1833, mandatovi dal Mazzini

«luando « la gioventù italiana pareva apprestarsi all' azione, »

ma ben presto riprese la via dell' esilio e di « deposito in depo-

sito » trascorse infelicissimi gli anni fino al 183.5, nel quale nltimo

anno « non vedendo probabilità di salute vicina, si decise gio-

varsi del tempo per impratichirsi più sempre nelle discipline

della milizia ; » andò cosi a combattere in Ispagna, dove rimase

sino al 1843, e dove die prove di grande valore. Tentò di ri-

veder l' Italia e cooperare alle agitazioni romagnole di qnel-

1' anno, ma non gli riesci ; ramingò ancora in Francia e a Lon-

dra, finché, andato a Malta, s'unì poi coi Bandiera a Corfii, e

di là partì per le coste della Calabria.

LVI. — Pubbl. dapprima in La Cecilia, Memorie, cit.,

II, pp. 87-88, dipoi in S. E. /., XIX, pp. 24-27. Qui si ri-

scontra su V autografo, posseduto dalla sig.''* Adele La Cecilia.

A tergo di esso è scritto: « La Cecilia. »

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 12
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Quella paginetta bianca era nella lettera die

veniva a te l'altro giorno — non ho capito nulla.

Y'è anche nella lettera ch'io ti mando di Bruto —
il solito pasticcio dei 104 e che so io che non in-

tendo. Se v'è cosa importante, comunicala. Ma cosa

diavolo hanno con quell'affare Berardi? (^) Ho da far

la macchina infernale per lui? Io d'allora ch'io gli

scrissi quella lettera di rimprovero che tu sai, non

gli scrissi mai una linea, e non gli scriverò, né

Bianco, spero, gii scriverà. E i)erché Annibale si

lagna di non essere approvato da noi? — anzi egli

lo è, e pienamente. Scrivi in questo senso: scriverò

anch'io — domani, e ti manderò.

Cos'è questo Bubani, (^) che parte, a quanto dice

Ciccarelli, per Bologna?

Il Eavenas è un Justemilieu talmente dichia-

rato, un uomo talmente dedicato al Dio oro, che du-

bito sia mezzo valevole di corrispondenza. Forse,

s'egli fida nelle promesse, potrà — ma giova andar

cauti e molto. Non credo sia bene dargli l'indirizzo

di gente che abbiamo: d'altra i^arte per mezzo de' va-

pori comunicano periodicamente con Genova, e di

là qui — esigono il più rigoroso segreto. Per nuovi,

non mi pare poi tanto pericoloso affidargli. Stabilita

{*) Era una spia, secoudo afterina il Mazzini, .S. E. I.,

I, p. 83 ; e il La Cecilia, Memorie, cit., II, p. 66, aggiunge

che il Berardi « aveva il privilegio di corrispondere diretta-

mente col Mazzini e di strappargli denaro ogni mese ». Fu

j)rincipale istrumento di quel fatto di sangue contro il Laz-

zareschi e 1' Emiliani, del quale il governo francese ritenne a

torto colpevoli il Mazzini e il La Cecilia.

(^) Forse è tutt' uno con quel Francesco Buban" di Bagna-

cavallo, che fece poi parte del moto romagnolo del 1845 e che

fu arrestato il 1" ottobre dello stesso anno. Cfr. A. Coman-

DiNi, Cospirazioni, cit., pi). 118 e 610.
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poi la coiiispondenza, gli si potranno maiular anche

lettere jier miei, senza cli'efiii ne sapiàa. Gioverebbe

molto, ch'egli volesse incaric«arsi d'un fascicolo almeno

Giovine Italia ))ei tuoi. Tentalo. Fa insomma quanto

l)iioi, per aprire corrispondenze coi tuoi. Fingi il

resto pronto: l'urgenza: avviali qui come a centro

de' lavori Italiani etc. — chiedi soscrittori, e mezzi

d' introduzione.

Conosci tu un Ottavio Graziosi, (*) rifugiato napoli-

tano, dimorante credo a Firenze 'ì — che uomo è ? chi

è suo amico! egli tiene corrispondenze in Aquila, che

importerebbe sapere. Cercherò, ma vorrei informa-

zioni sul conto suo.

Melegari t'ha detto troppo sul Piemonte: non v'è

lega stretta: v'è un principio d'accordo, di riavvicina-

njeuto, e temo che i DialoglieUi di Gustavo lo rompano :

— quanto al resto si va, ma v'è scisma in Bologna,

v'è un pasticcio, in cui non vedo chiaro ancora, in

Lombardia e in Piemonte. V'è dentro un intrigo, credo,

di Pisani e C. — Sto dietro a ridurre a bene — e a

raccoglier, se posso, denaro. Poi vedremo.

Hai veduta la mia Protesta intera? Chiedine una

copia a Bensa.

Amami sempre, e credimi tuo amico

F. Strozzi.

(^) Ad Antonio Graziosi e non ad Ottavio (a meno che non
si tratti, com' è da snpporsi, di una stessa persona), affigliato

alla Giovine Italia col nome di Ginnio, si riferisce un carteggio

segreto che nel 1833 intercedeva tra Livorno e Ginevra, ove

in quell'anno trovavasi il Mazzini; vi si legge, ad esempio:

« Ginnio (nome riferibile ad Antonio Graziosi che fu scacciato

di Toscana e ritenuto tino all' imbarco nella fortezza di Livorno)

partirà sabato per tornare in patria [a Napoli] a suo tempo. »

K. Guastalla, op. cit., p. 426.
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LVII.

A Giovanni La Cecilia, a Marsiglia.

[Marsiglia, ottobre 18S2].

Caro La Cecilia,

Wahord non capisco nulla della lettera di Macon.

Cos'è questa carta resa pubblica, e la sicurezza ? — e

cos'è che impedisce l'invio d'un' altra carta per gli

Abruzzi? S'io intendo, possa morire. Del resto cogli

tu le occasioni per mandare la copia al Cicconi (^)

— e chiedigli schiarimenti, o dammeli tu stesso.

Unsuite, Antonelli ha preso anch' egli il gusto

degli enimmi. — Corpo di Dio! burlesco, o no, dica

qualche cosa di più sul progetto ch'egli dice cono-

scere. E cosa diavolo è il 224 e il 182 etc. colla let-

tera di Eegis. Cos'è venuto a far Regis a Lione!

cosa vuole il Pisani ? che maledetti sian loro da

Dio, e dai Santi, pei misteri che fanno, che non co-

prono nulla, ma seccano i coglioni ai galantuomini.

LVII. — Pubblicata dapprima in La Cecilia, Memorie,

cit., II, pp. 65-66, quindi in S. E. I., XIX, pp. 45-46. Qui

si riscontra su l' autografo che non reca alcuna firma, e che

è posseduto dalla sig.''^ Adele La* Cecilia.

(^) Non è certo che il Mazzini accenni qui a Luigi Cic-

coni, di Sant' Elpidio a mare, improvvisatore in quegli anni

famoso in Italia, ove le sue tragedie estemporanee destavano

grande entusiasmo. Andato in Francia sui primi del 1835, di-

venne assiduo frequentatore de' salotti della principessa di

Belgioioso a Marly, presso Parigi, e fu uno dei fondatori della

Gazzetta italiana. Cfr. E. Verga, Il primo esìlio di Niccolò Tom-

maneo: Milano, Cogliati, 1904, pp. 18-19.
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Il Ferrari per quanto io so, è benissimo il Capo-

rale. Lo credo buon uomo, ma bestia, quindi cattivo

quando si vuole.

Ti mando qualche brano d'articolo. Bada, in

nome di Cristo, a clie non si facciano sbagli, né si

omettano pagine. — A quante pagine siamo ?

Amami: di' al Ciccarelli, che Iliani (') nessun può

cacciarlo da Bastia, se non è il Prefetto — che Iliani

fa per suo conto, e di sua testa — che io non gli

scrivo mai una sillaba — e che non ho mai veduto

gente dar tanta imj)ortanza ad un uomo. — Addio;

bada a scrivere, moderando dii)lomaticamente, i^erché

credo il Ciccarelli uomo a mostrar la lettera a Iliani,

se domani venisse in lite con lui, e non bisogna

rompere con alcuno.

LVIII.

A Luigi Amedeo Melegari. a Marsiglia.

[Marsijrliii, .... ottobre 1832].

Caro Melegari,

Ho ricevuto il tuo biglietto. Che diavolo? come
non hai inteso, che dicendo: di' le stesse cose a Lam-

(') Torquato Iliani « altiere nelle guardie, uoniinato oapi-

tauo ile' Cacciatori d'Alessandria il 31 marzo 1821, quindi,

essendosi salvato con la fuga dopo la sconfitta de' costituzio-

nali a Novara, dichiarato disertore ». Si rifugiò in Corsica,

e di là ebbe frequenti contatti con i patrioti della Toscana.

Cfr. A. Manno, op. eit., p. 173; I. Grassi, Il primo periodo

iieìla Giovine Italia, cit., p. 925.

LVIII. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII.
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berto e a Melegari, non avevo altro scopo clie quello

di essere In grado di rispondere le stesse cose al Co-

rnetti, (^) e non contradirci? — Per avere inteso altro

a riguardo tuo, bisogna che tu sospetti ben pili che

non dici del mio cuore e della mia amicizia.

Eisponderò domani al resto: devo anche comu-

nicarti qualche cosa per Parma.

Tu hai dette a Cometti precisamente le stesse

cose che io gii ho dette: bensì, ed è l'unica ditferenza,

t'ho rappresentato come membro della Centrale, e

per tale veramente ti tengo, dacché hai giovata la

Giovine Italia d'una Congrega Provinciale. Del resto

è nulla : in tutte l' altre cose, andammo d' accordo : i

membri della Centrale sono disseminati per 1' utile

maggiore: io ho il potere esecutivo — etc. — per te,

egli x>otrà credere che tu non hai voluto rivelarti

membro di Centrale, perché non lo comportavano le

regole, avendo io in Marsiglia tutta 1' autorità.

Ti scriverò: credi ch'io t'amo e ti stimo molto.

Strozzi.

Veglia Cornetti^ e dimmene.

(') L' avv. Cometti, iusieme con Michele Accinsi, Pietro

Sterbini e altri patrioti che avevano preso parte ai moti insur-

rezionali del 1831, s'era affigliato alla Giovine Italia, nella Con-

grega di Roma, diretta e ordinata, a quanto sembra, dall' Ac-

cursi e fondata da Enrico Mayer. Esulò a Marsiglia, quando la

polizia pontificia s' impadronì del carteggio di cui fu argomento

il noto articolo sul Diario di Roma, e più tardi si fissò a Pa-

rigi. Cfr. A. LiXAKER, op. cit., I, pp. 359-362 e 452-56.
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LIX.

A LuKii Amedeo Meleoari, a Marsiglia.

[Marsiglia, ottobre 1832].

('aro Melegari,

\'odiò il ^Nlussi — forse domani, al più tardi dopo

dimani — ti avviserò; intanto, diglielo; forse lo ve-

drò con Bianco — ma t'avviserò.

Bisognerà avvertir Parma, che verrà forse da Mo-

dena un viaggiatore, che si presenterà al Bartolomeo

Felici, chiedendo di A. Farnese — poi si farà rico-

noscere dal Farnese stesso dicendo : /efZe, a cui l'altro

risi)onderà : forza.

A questi, dovranno i nostri di Parma dare sta-

tuti, istruzioni per corrispondenza tra loro, chiedere

nome di guerra della Congrega Modenese, etc, che

poi ci comunicheranno. Ma te ne parlerò più a lungo:

perché abbiamo il tempo.

Domani ti scriverò; ma non parlarmi più né di

petizione, né d'altro. Parlami di fratellanza — di

consiglio franco, con indicazione di riinedii. Io son

nulla: sono quel ch'io sono, perché altri non ha vo-

lut() cominciare. Ecco tutto. Ho scritto e scrivo a

Oometti. Ama il tuo

Strozzi.

LIX. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII.
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LX.

A Luigi Amedeo Melegari. a Marsiglia.

[Marsiglia, .... ottobre 1832].

Caro Melegari,

Se puoi, domani sera io vedrò te, il Massi, il

Cornetti, — però ad ore diverse.

Alle sette di sera verrò da te — fa che a quel-

l'ora — o meglio, mezz'ora dopo, o tre quarti d'ora,

perch'io abbia tempo di parlare con te prima, venga

il Mussi, a cui rimetterai intanto il bigliettino ch'io

ti mando. Alla stess'ora, spero, verrà Bianco: non

so se al Mussi dispiacerà, ma conviene, trattandosi

di accordi, o che so io, fare entrare Bianco nella

faccenda. Pare che si voglia accusarmi di disjwtismo,

e distruggerò, spero, quest'accusa, che peraltro non

mi smoverà dalla mia strada.

Pel Cometti etc. penso io. — Sappi intanto ch'egli

m'ha scritto: tralnce un i)ochino di mal' umore —
ma sarà nulla.

So che hai negato alla Sid[oli] d' essere stato con

me in camera Bertioli. — Questo abboccamento non

le è segreto.

Amami.

LX. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII.
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LXI.

A Luigi Amedko Melegari, u Marsiglia.

[Miusi^lia]. 3 novembre [1832].

Caro,

Come finisci tu le tue lettere a' tuoi per indicar

loro, essere le tue scritte col simpatico, che credo

l'amido?

Panili, clie converrebbe scrivessi almeno due linee

a quei di Parma, non foss' altro, perché conoscessero

firma e scrittura mia — e perché avessero dalla Cen-

trale l'autorizzazione di corrispondere pel tuo mezzo.

Profitterò intanto per mandar loro un biglietto per

alcuni uomini sicuri di Scandiano, de' quali ti dirò

domani. Mandami dunque una linea — coli' indirizzo.

Hai avute più lettere da loro?

GÌ' intrighi Bonapartisti continuano più che mai.

La vecchia Italia v'è dentro in jiarte. A Lione si

sono organizzati — a Marsiglia, Poli è incaricato di

reclutare! — Pisani v'è sempre più dentro. Il Mussi

ha le risposte favorevoli ! ! !

Addio.

Strozzi.

LXI. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo del-

l' autosirafo è scritto: « Melegari - prestino, se si pnò. »
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LXII.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia,

[Marsiglia, 4 uovembre 1832].

Caro Facino,

Non hai voluto indicarmi <!Osa alcuna di quel che

chiedeva. Ho scritto coli' amido, mandando poche

linee, e un bigiiettiuo per un uomo sicuro di Scan-

diano. Manderò a te pel corriere venturo due nomi

di Reggio, perché li comunichi.

Xon so come s^ avvedranno eh' è scritta con amido,

non avendo parola sacramentale per farmi intendere :

ho messo « state sano il vostro amico etc. », rico-

piando la finale di Xardini. Sarebbe bene però che

tu dassi l'indirizzo a Lamberti di uno d'essi, al

quale tu oggi non iscriva, e che tu avvertissi lui

per lettera di questa mia, e dell'amido.

Amami.

LXIII.

A LuKii Amedeo ^Ielegari, a Marsiglia.

[Marsiglia], 25 [novembre 1832].

Caro amico,

Ho ricevuta la tua.

Manda quel che vuoi; farò giungere.

Eccoti intanto una lettera — ignoro da chi ti

venga — s'essa contiene cose patrie, me le dirai.

LXII. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII.

LXIII. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

ali 'aiif Olirà lo è scrift<): « Facino Cane. »
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Ti inaiKlo auclie docuiiieiiti pei- gii Stati Pontificii,

che mi paiono interessanti, lo ti prego a leggerli

attentamente, e a farne tuo senno. — Senti bene.

La mia intenzione è quella clie sia fatto non un ar-

ticolo ragionato d'idee, e di progetti futuri — ma
un «piadro positivo, e per quanto si può, intero degli

Stati Pontifìcii, incbiudente specialmente le promesse

fatta le mille volte — le illusioni delle poche riforme

fatte — e la condizione attuale civile, amministra-

tiva, legislativa ed economica. Da questo punto di

vista, rinnega l'individuo, rassegnati ad un lavoro

secco, scarno, nudo, ma utile, riassumi più che puoi, ma

non om mettendo alcuna cosa che ti paia essenziale

— e sci-ivi la serie dei fatti a ])eriodi brevi, an-

dando a capo frequentemente, ed evidentemente. —
È ojìcra noiosa, ripeto, ed io te ne avrei liberato vo-

lentieri; ma per quanto io mi vegli le notti, ncm ho

assolutamente potuto. Il quarto fascicolo è pressoché

scritto da me, e sto dietro al quinto. Aggiungi la cor-

rispondenza, e vedrai. Fa tu dunque: sei il solo, che

possa farlo. Questo quadro m'è chiesto con furore

da Roma, e dalla Toscana.

Se ti verrà lungo anche di ottanta pagine, o più,

lo porremo in due numeri successivi. Per la metà,

porremo in quest'uno.

Ma converrebbe sollecitare davvero. Il primo

giorno del mese cominceremo la stampa, ed io avrò

tanto per 40 pagine di stampa. Poi, deve venire il

tuo quadro. Sicché provvedi a che sia fatto, ti prego.

Ho anche bisogno d'occuparti per l'organizzazione

del quadro di governo provvisorio, durante la rivo-

luzione, che deve formar l'oggetto d'una comunica-

zione di circolare alle (Congreghe.

Per ciò che riguarda il viaggio, se dura la in-

tenzione in te, rispondo affermativamente. Tu par-
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tirai, non più tardi, spero, de' 15. A quell'epoca

avrò, spero, tutte le lettere, e mezzi d'iniziativa ch'io

desidero.

Sono oggi pieno di lettere, e di occupazioni —
quindi ti scrivo breve; ma ti scriverò. — Amami, e

credimi tuo sempre

Strozzi.

LXIV.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, .... novembre 1832J.

Caro amico.

Ti manderò doi)odimani ciò sopra cui desidero il

tuo lavoro. Non mando oggi, jiercbé ho bisogno di

un'altra cosa.

Credi tu, che il suffragio universale in fatto

d'elezioni porrebbe in Italia le cose nostre in mano
de' preti ? In altri teruiini, credi tu che la influenza

de' preti sia tanta ancora tra noi da dominare la

maggiorità"? — e da rendere in conseguenza i)eri-

coloso il suffragio universale per noi ?

Che argomenti e fatti avresti tu sia del tuo i^aese,

sì dell'Italia in generale per dimostrare quanto la

influeuza de' preti sia scemata anche sulle masse, e

come il suffragio universale applicato alla massa Ita-

liana non frutterebbe rovina alla lil)ertà?

In generale poi avresti esempli di fatto i)rò o

contro il suffragio universale?

LXIV. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo del-

l' autografo è scritto: «Facino Cane. »
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Tu ben intendi che non ti consulto intorno a

dubbi miei: bensì intorno al modo di combattere

dubbi altrui.

Amami, e credimi tuo: dà subito la parte rico-

piata dell' articolo.

Chiedi a Bertioli da parte mia, se rimane spe-

ranza per quell'altro aliare, e se la satira è finita.

Insisto, perché veramente m'importa. Abbraccialo.

F. Strozzi.

LXV.

A Luir.i Amedeo Melegaui, a Marsiglia.

[Marsifflia, .... novembre 1832].

Caro amico.

Eccoti un fascio di documenti concernenti lo

Stato romano. Come vedrai, isolati eran nulla, gua-

sti da alquanto provincialismo, e mal redatti. Uniti,

possono dare un quadro completo. (')

Puoi risparmiarti la lettura delle prime pagine

delio scritto « Martorio » e cominciare dalle segnate in

margine. Esso scritto è il compleuiento dell'altro-

quaderno Italiano « Memoria sulle vere ragioni etc. »

Forse un ordine di divisione secondo i rami d'Am-

ministrazione spetta al quadro. Il Coup d'cell sur

LXV. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo-

deli' autografo è scritto: « Melegari. »

(') Questi documenti dovevano essere consultati dal Mele-

gari per scrivere 1' articolo Del Governo della Chiesa e delle ri-

forme e concessioni da esso fatte dopo la rivoluzione del 1831, da

lui pubblicato nella Giovine Italia, fase. V, pp. 104-155.
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rétat etc, ti servirà iioco, e nulla. Pure, leggilo.

QuelP altro, senza principio altro che « Stato Pontifì-

cio » è di Franscini — puoi valertene, perché quan-

d'anche s'avesse a manipolare un secondo articolo,

dal colpo d'occhio che egli dà sottrarremmo queste

pagine, rimandando al quadro degli Stati Pontifici che

tu farai. Di tutto questo, puoi trascrivere anche le

pagine, perché son manoscritti uiandati per questo.

Io, anzi, avea da principio intenzione di stampare

intera la « Memoria sulle etc. » ma l'ho veduta in-

completa. L'opuscolo d'Ancona è anche interessante.

Credo che tu debba, toccando leggermente ciò

che precede, incominciare dall'epoca che è poste-

riore alla rivoluzione — e movere dalle promesse di

miglioramenti, descrivere lo stato attuale degli Stati

Pontifici. Debb' essere un articolo pieno di fatti, e di

positivo, senza quasi ragionamenti, dapprima perché

i fatti parlano evidenti, in secondo luogo, perché

s'andrebbe troppo in lungo — e l'articolo dovrebbe,

s'è ijossibile, non oltrepassare le trenta pagine.

Parmi anche che sarebbe bene il tentare l'esposi-

zione la più concisa possibile, in via espressione,

e tenere a un dipresso il metodo del libricciuolo

d'Ancona, andando spesso a capo alla linea : parlare

insomma all'occhio. — Del resto, sai come guidarti.

Bada che tutte le carte m'hanno a ritornare.

Vorrei che tu t'affrettassi quanto puoi. — Vi

saranno altri lavori a' quali ti pregherò di dar opera,

e tosto, finché sei qui.

Vorrei anche che tu guardassi allo Statuto del

Mussi, e mi notasti brevemente per lettera le cose

principali, nelle quali dissenti. Questa sarebbe cosa

lunga e di i)eso. Dia bada che io non parlo, se non

de' i^rincipii generali che la informano, non delle
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,siii<>oIe disi)()sizioui. È indispensabile ch'io faccia un

articolo sullo Statuto ; ma è mio pensiero, discuterne

in (fuello le basi, le cose fondamentali, e pel resto

])oi rimetter clii legge al (TÌoriiale stesso, che andrà

svolgendo via via le opinioni. Vorrei prima avere il

tuo parere, intorno al Senato, alle elezioni, al si-

stema municipale, al supremo Cittadino etc. — io

l'ho corsa di volo; ma andrò rileggendola.

Xon m'hai scritto nulla intorno all'Ungheria.

Di'
;

potresti tu riavere quelle due brochures

Polacche ?

Credo che converrà benissimo che tu realizzi quel

viaggio — e nel caso Xapoli è il punto della missione:

gli altri che toccherai, sussidariamente. Ma ho bi-

sogno ancora d'aspettare nuove, e documenti. Amami
e credimi tuo.

LXVI.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsigba.

[Marsiglia], 30 novembre [1832].

Caro Melegari,

Mi duole non so dirti quanto del silenzio dei tuoi.

Non ne intendo nulla — morti, perdio, non hanno

ad esserlo: tutti in una volta, sarebbe troppo —
arrestati può essere; pure, credo ch'io forse ne sarei

a quest'ora informato.

Credo piuttosto che le lettere al tuo indirizzo

vengano a cautela tutte soppresse da quel governo.

Muta indirizzo.

Se t'arriva qualche cosa, trammi d'inquietudine

subito.

LXVI. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII.
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Non posso vedere il Mussi i)er ora. Che smania

è codesta di non potere scrivere qualunque cosa ?

S'io fossi in altro paese, converrebbe pure addattar-

visi. Dagli la lettera inchiusa, o unita. Leggila, onde

farne tuo profitto con lui, poi suggellala, ti prego,

per le convenienze.

La Meditazione ? {') Hai riavuti i due opuscoli

Polacchi ?

Perdonami ; ma da qualche tempo in qua, tu non
se' lo stesso con me. Parla franco.

Ama il tuo

F. Strozzi.

LXVII.

A Charles Didier, a Parigi.

[Marsiglia, novembre 1832].

Monsieur,

J'ai regu la lettre que vous avez bien voulu

m'adresser. — Je vous en remercie sincèrement; l'ap-

probation donnée, si non à nos travaux, du moins

à nos intentions, par un homme à qui nous devons

(*) Il Mazzini allude all'articolo Meditazione intorno alle

ultime rivoluzioni d^ Italia e di Polonia, che il Melegari avea

lasciato sospeso nel III fascicolo della Giovine Italia.

LXVII. — Pubbl. dapprima ne L' Avvenire di Novara,

an. X, n. 10 del 9 marzo 1889, dipoi in S. E. I., XIX,

pp. 36-40. L' autografo è posseduto dal comm. avv. Gaudenzio

Caire di detta città. — Charles Didier, ginevrino (1805-1860)

non avea stampato che pochi saggi della Rome souterraine nella

Revue Eneyclopédique : ma già in essi erasi rivelato grande so-

stenitore della libertà italiana.
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plus que de l'estiine, puisque nous lui devous de la

reconn.aissance, uè peut uous étre indiitérente.

Le troisièine uuniéro de la Giovine Italia vient

de paraìtre, et vous u'avez qu'à vous donner la

peine de passer chez le libraire Delaunay, au Palais

lloyal, qui est cliargé de vous en reuiettre un exem-

plaire. — Le quatrième paraìtra en décembre; des

obstacles, tout à fait indépendants de nous, ont en-

travé jusqu'à ce jour la marche du journal ; ces obsta-

cles sont maintenant surinontés, et la Giovine Italia

paraìtra, je l'espère, régulièrement.

Si jamais vous veuez à parler de notre journal,

la seule cliose dont je vous prie, e' est de ne juger

que par vous méme, sans le moindre égard aux

observations que pourraient vous taire mes com-

patriotes. — Je ne les crois pas impartiaux. — Le

journal a suscité une telle clameur, dès sa première

apparition qui, inexplicable pour tout étranger non

initié à nos querelles d'organisation politique, ne

l'est pas pour moi. Ce^te clameur, je Pavais prévue

et calculée d'avance. Elle se rattache aux événements

politiques qui ont agite l'Italie à la surface en 1831.

Je dis à la surface, parce que là gìt tout le levain

de discorde entre nous et ces vieillards; e' est 'à la

surface qu'ils agitent et agiteront toujours l'Italie,

car ils craignent l'orage, ils ont peur de soulever

des tempétes au milieu desquelles leurs faibles mains

ne puissent pas gouverner ; nous nous voulons remuer

cette terre jusqu'aux entrailles; nous voulons boule-

verser cette eau morte, soulever le flot de l'activité

populaire; que si le débordement nous entraìnera

nous les premiers, peu importe; nous en sommes à

ce point, auquel il faut prononcer le grand mot, dùt-

il couter la vie à celui qui le prononce.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 13
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En Italie tous les élémens qui formeiit les grands

peuples existent, mais éi^ars, desunis, par là faibles.

— Je connais des liommes, qui, au milieu de la

tourmente, grandiraient en géants, et qui épuisent

dans r inertie, dans la débauché, ou aux pieds d' une

femme tout ce surabondant de vie, qu'ils ne savent

à quoi apx)liquer; les essais de revolution que l'Ita-

lie a subi jusqu'ici n'ont soulevé qu'un i)etit coin

du voile, n'ont pas fait jaillir autant de hiniière

qu'il en faut pour tirer ces àmes de leur létliargique

paresse. — La jeunesse a été traitée comme l'émi-

gration par le gouvernement frangais^ i^arquée, casée,

enrégimentée sous des liommes qui appartiennent au

siècle passe par Page, et au XYII tout au plus par

l'intelligence, et condamnée à languir dans une

sphère étroite tandis qu'elle ne respirait que mou-

vement. — On a jusqu'ici travaillé à la bien convain-

cre qu'elle ne peut rien par elle méme, et cependant

on lui crie anatlième si elle cberclie aliment ailleurs

que chez soi. — On lui murmurc bien doucement

à l'oreille la i^arole d'insurrection mais à condition

qu'elle se laisserà conduire, le frein au con, le mors

aux dents, par les vieillards. On lui crie liberté en

politique, mais à condition qu'elle la recevra de leurs

mains telle qu'eux mémes la composent d'un lambeau

de Charte Fran9aise de 1814, et de quelques réliques

féodales qu'ils puisent en Angleterre. La rópublique

c'est un lève; la guerre nationale telle que Fon faite

les Espagnols en 1808, un réve. Dites leur de se

mettre à l'oeuvre; ils ne savent que faire: j'en ai

entendu dans les clubs réver une triple alliance du

Pape, de l'Autriclie et du Eoi de ìsTaples: d'autres

prenaient leur parti; ils disaient: à quoi bon s'oc-

cuper de cela? Ils croyaient, sans proposer un but
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positif, sans donner quelques garanties de réédifica-

tion, par le seul cri de Jules II, soulever le masses.

L'eussent-ils fait au moins!

Cet esprit stationnaire qui anime presque toiis

nos vieillards, ne peiit étre senti qne par nous, qui

avons fait notre noviciat de nialbeur au soin des

associations secrètes. Dans les lettres ce méme esprit

se retlète sur tous les jornaux, sur tous les livres

qui paraissent. L'esprit d'indépendance avait com-

mencé à s'inoculer par le ronianticisme : il préparait

la voie pour quelque chose de positif, pour la litté-

rature sociale; ils Font arreté; en possession des

journaux, VAntliologie en téte, qui a eu quelques

lueurs, mais qui en fait aujourd'liui amende hono-

rable, en possession (cela va sans dire) des académies,

de tout ce qui s'arroge de représenter l'opinion éclai-

rée, ils l'ont persecuté de manière à fournir quel-

ques pages très-piquantes à celui qui se chargerait

d'en faire l'histoire. Depuis la suppression du Con-

ciliatetir, premier journal romantique, on n'a negligé

aucune voie pour poursuivre les indépendants. — Xos

notabilités ont trempé là dedans d^me manière peu

Lonorable. — Botta n'a pas dédaigné de répandre

l'accusation de peu de patriotisme sur les novateurs

quelconques: Giordani, Romagnosij et bien d'autres

se sont rangés dans le parti stationnaire, et, malheu-

reusement, Manzoni, qui seul pouvait étre le Luther

de la littérature italienne, a mieux aimé de se taire,

et se se jeter dans des études presque entièrement

catlioliques. Il n'y a plus rien à espérer de lui.

C'ótait au reste un homme fait pour attaquer les

détails, non pour battre en brèche le corps de l'édi-

fice. En philosophie, vous le savez, on est matérialiste;

pas à la fa^on du XYIII siècle, car on n'aime pas
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à s'avouer tei, et pour cause, mais en apj)lications

à l'iiistoire, aux sciences, à toiit. La tliéorie du Pro-

grès est à Vindew chez nos Atlas littéraires. C'est

la vicenda alterna^ l'action et la réaction perpétuelle

qui domine. Vous avez vu le factum que Bomagnosi

a lance dans VAnthologie et au sujet d'Hegel, (') qu'il

n'a du reste jugé que fort legèrement, sans le com-

prendre, et sur le peu qu'en a dit Lerrainier. (^) —
La Bevile Encyclopédique en a fait bonne justice, mais

qui ose se soulever chez nous contre l'authorité de

Bomagnosi ì

D'après tout cela, et d'après l'intluence qu'exer-

cent ces -principes sur presque tous les Italiens emi-

grés depuis 1821, et jjour lesquels onze anuées se

sont écoulées sans apporter aucune moditìcation à

leurs idées, vous devez sentir tonte l'indignation et

la méflance qu'a du susciter un journal tei que la

Giovine Italia qui s'annonce comme empreint de spi-

ritualisme, d'esprit progressif en tout, de républica-

nisme en politique!

Je vis ici, caclié, dans une espèce de solitaire

confinement volontaire. — La Police me laisse assez

(^) Il Mazzini accenna all' articolo Alcuni pensieri sopra

un'ultra metafisica filosofia della storia (^Antologia dell'aprile

1832, pp. 23-36), con il quale Romagnosi, in forma di lettera

al Vieusseux, giudicò la teoria hegeliana sulla filosofia della

storia come « esempio dell' estrema ultrametafisica da sfuggirsi

nello studio delle cose umane », confidando che la gioventù

italiana non avrebbe amato « di occuparsi di fantasmi alchimi-

stici, o di mostrarsi con istrambotti sibillini », anzi incitan-

dola ad essere « italiana, e nieut' altro che italiana, ma ita-

liana pensatrice, operosa e concorde. »

(2) Il Romagnosi, nell' accennato articolo, indicava infatti

quel tanto appena che il Lerminier avea riprodotto nell'/ji-

troduction à l'histoire du droit (Bruxelles, Torlier, pp. 166-167).
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€11 repos; qiielques reclierches iiifructueuses parais-

sent l'avoir lassée; l'ordre de in'expulser hors de

la France existe pourtant toujours.

Je ne saiirais a^ous exprimer mon adniiration pour

votre première lettre sur la Campagne de Rome. Oii

a traduit, j'ignore comment, les troù Principes à Lu-

gano: nn certain nombre d'exemplaires contient un

discoiirs que j'ai écrit à la hate pour Kuggia: (^) mais

je n'ai pu en avoir un exemplaire. Je vous l'enverrai

aussitòt que je l'aurai.

Croyez mei votre admirateur.

J. Mazzini.

Mon adresse est à Mess. Borelly Frères: sous

enveloppe: Joseph.

J'ai le temps d'ajouter quelques lignes. — Je

vous dirai naivement pour répondre à ce que vous

me demandez, que la Giovine Italia uianque de col-

laborateurs. J'avais au moment de Pentreprise la pro-

messe de toutes nos capacités intellectuelles. — Libri,

Benci, Giannone, Berchet, Pecchio ecc. Cette pro-

messe, personne ne l'a remiilie, et je suis à peu près

Seul dans ce moment. — Nonobstant cela le journal

paraìtra; nous comptons vaincre par Pobstination

l'inertie de nos compatriotes.

(') Cfr. l'ediz. nazionale, II, pii. xvii e 241 251.
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LXVIII.

A Luigi Amedeo Melegari, .a Marsiglia.

[Marsiglia, .... novembre 1832].

Caro Facino,

T'ho scritto per due brochures Polacche — niente.

T'ho scritto per sapere di Parma — niente.

O come va che dalla prima lettera sociale in poi

— ed era de' 21 ottobre — quei di Parma non t'ab-

biano fatta risposta alcuna ì — O che le lettere son

perdute, e mi dorrebbe assai — o essi si rimangono

incerti, e mi dorrebbe egualmente. Trammi d' inquie-

tudine; e scrivi una sillaba, perdio!

Addio, amami, tuo

Strozzi.

LXIX.

A Giovanni La Cecilia, a Marsiglia.

[Marsiglia, 14 dicembre 1832].

Caro amico,

Rispondo — un po' tardi, è vero — ma sono stato

colto da un'inerzia siffatta, in questi ultimi giorni,

che non poteva uscirne, anche volendo. — Son di

LXVIIL — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell' autografo è scritto : « Facino Cane. »

LXIX. — Pabbl. dapprima in La Cecilia, Memorie, cit.,

II, pp. 79-81, dipoi in S. E. /., XIX, pp. 34-35. Qni si ri-

scontra sull'autografo, posseduto dalla sig.'* Adele La Cecilia.

A tergo esso reca : « La Cecilia. »
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quelle crisi di vuoto di testa, che talvolta m'aft'er-

rano, com' altri l'emicrania. Ora, credo essere destato,

— e en avant!

Corpo di Dio! sai tu che Barile incomincia a ral-

lentare la sua attività! Siamo ai 14; e perdio! — nes-

suna prova dell'articolo sulle Sentenze del Duca!(^)

— Non intende incominciare il lavoro en petit romain

se non quando avanzino 30 pagine della phìlosopMe ?

— Male; come si fa a precisare! e perché non potrebbe

incominciare per un otto o dieci pagine almeno?

Quando tutto il lavoro sarà in petit romain^ sa Dio

come andrà.

Ma come diavolo ho io da scrivere anche per

V Esuleì (•) ti par egli carità cristiana? — D'altronde,

s'indirizzino a Giovanni Mazzini — io mi chiamo

Giuseppe. Farò del resto tutto il i)0ssibile per rubare

un 1)^)' di tempo' al tempo, e scrivere: ma essi non

vogliono politica, ed io non posso scrivere che let-

teratura-politica. Il secondo numero è uscito forse?

Ti rimando la lettera di tua madre. (^) Che vuoi

ch'io ti dica? — è il tempo dei dolori per noi, e spe-

cialmente per te, che soffri da undici anni, ma il

momento della gioia verrà.

(*) È (juello iutilolato Osservazioni sulla sentenza contro il

cac. Giuseppe Ricci di Modena, dal Zeneroli, pubblicato nella

Giovine Italia, fase. IV, pp. 74-114.

(}) Cfr. la nota alla lett. seguente L" Esule, nella lista dei

collaboratori pubblicata nel I fascicolo, aveva infatti posto il

nome di Giovanni Mazzini.

(3) Quella stessa che fu pubblicata nel Sémaphore di Mar-

siglia. In essa la madre dava notizia al figlio che i suoi arti-

coli sulla Giovine Italia erano stati causa dell'arresto del padre.

Com'è noto, l'inumano procedere della polizia borbonica fu

argomento per il Mazzini a scrivere quelle sdegnose pagine

intitolate Persecuzione, messe in capo al IV fascicolo della Gio-

vine Italia.
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Ho mandato e manderò i manifesti (') a Ginevra, a

Lugano, e dove potrò. Porremo alcune linee nel Gior-

nale. — Spero alcuni associati. Intanto eonta me —
X^er due copie.

Per Poerio, per ora lasciamo stare: bisogna con

quell'anima di coniglio lasciar passare un po' di

tempo perché dimentichino il Diario di Roma. (~)

È impossibile che Ciccarelli si lagni : gli ho

scritto per Zammit.

È egli vero, che la legione straniera ti porta via?

Pei 45 franchi gli avrai: dò ordine per questo;

non v'è bisogno di ringraziamenti. Non ho fatto che

riparare alla bestialità di Barile. Vorrei poter fare

qualche cosa di i)iù per tutti; ma son fottuto. Figu-

rati che i fascicoli per Genova mi costano 208 franchi

per sola introduzione! e col rischio d'andar ])erduti.

Scrivimi, ed amami.
r. Strozzi.

LXX.

A Pietro Giankone, a Parigi.

[Marsigliii, .... dicembre 1832].

Caro Giannone,

Stornato da mille noie, e pili dal Giornale, che

ormai mi bisogna scriver tutto da per me, non ho

(') « Era per la mia Storia della Repubblica Parienopea »,

avverte in nota alla lettera il La Cecilia.

(^) Il Mazzini alludeva al Diario di Roma, che nel supple-

mento del 22 novembre 1832 dava notizia che la Polizia Pon-

tificia avea sequestrata una corrisjiondenza della Giovine Italia-;

cfr. 1' ediz. nazionale, II, pp. xii e xiii.

LXX. — Pubbl., anche in facsimile, da J. W. Mahio,

op. cit., pp. 69-72, qiiindi in Rivista di Roma (22 aprile 1902)

e in S. E. I., XIX, pp. 40-44. Qui si riscontra sul!' autojrrafo.
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risposto prima alla vostra lettera, ^oii però crede-

rete ch'essa mi veuisse meno accetta. Il vostro si-

lenzio mi pesava, ]>erclié mi pesava un ritinto del-

l'amicizia, elisio vi profferiva francamente — rifìnto

che alcnne voci sussurrate da gente che paventa la

fratellanza de' buoni venivano a farmi probabile.

Ora, ho la vostra lettera, e mi basta: noi, credo,

dobbiamo essere amici davvero. Possono correre tra

noi alcnne differenze d'idee politiche e letterarie;

voi forse credete che a rigenerare l'Italia sia me-

stieri attenersi al detto di Machiavelli, e richiamarla

a' secoli d' onde vengono le origini della sua civiltà;

io credo che tutti gli sforzi de' valenti non possano

rievocare un periodo consunto, e che invece di logo-

rarci e spender le forze intorno all'impossibile ci sia

mestieri guardar l' Italia, impossessarci delle ten-

denze che vi fermentano, a volgerle a bene, come

meglio si può. Credo che tutti i libri d'Alfieri e di

Foscolo non abbiano giovato a fomentare — parlo

dei più — altra rabbia, che contro l'Austriaco che

ci opprime direttamente ; né vedo che dai ijrimi er-

rori Italiani dell'epoca rivoluzionaria antica agli ul-

timi del 1831, l'abborrimento allo straniero qualun-

que siasi abbia progredito d'un passo. Ve di piti;

il grido di vendetta che le delusioni del non-inter-

vento aveano suscitato in Italia è venuto a rompersi

contro la spedizione d'Ancona!! — E tutte le mie

parole a' miei corrispondenti in quelle parti torna-

vano a vuoto davanti alla bandiera tricolore sven-

tolante sulla cittadella. Poi quando la infamia del

governo francese si mostrava a nudo nelle vigliac-

cherie di Saint Aulaire, tornavano all' ira ; ma breve
;

e una parola gittata ad arte, la missione segreta di

Bonnet, un incidente (qualunque frutto del caso, o
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della paura di Filii^po, che vorrebbe pur serbarsi

occasione di moto in Italia, dove mai gli Alleati

ponessero giù la maschera, rieccita potente la smania

de' nostri a sperare nell'aiuto Francese. — Però^

penso che si debba tentare di mutare anziché di-

struggere; penso che si debba aprire una via, nella

quale si sfoghi questo senso di unione, questo biso-

gno di non separare le proprie sorti dalle altrui; e

questa via parmi rinvenirla nel pensiero d' una fra-

tellanza Europea degli uomini liberi, che pur, pochi

o moltij esistono in tutte contrade, e più o meno
virilmente combattono la stessa guerra. Come poi

io intenda cotesta fratellanza, come io la concili!, —
o lo tenti — colla dignità nazionale, e col bisogno

d'indipendenza vera, salda, irremovibile, in tutto e

da tutti, vedrete nel quarto numero, dove a diverse

riprese, tratto quella questione. Ben vi dico fin

d'ora, che da me potrete semx)re temere errori, e

vizio di poco intellettOj servilità non mai; e servi-

lità infamissima io ritengo quella che aspetta libertà

dall'armi straniere. Amo la libertà, l'amo fors' anche

più che non amo la patria; ma la patria io l'amo

prima della libertà. E tinche non avrò patria, rifiu-

terò sempre la mano dello straniero, quando mi

venga offerta non da individuo, ma da popolo. Sento

tutto il peso ed anche tutto l'orgoglio irritabile

della sventura, e il beneficio mi riesce oltraggio per-

ché m'accusa di fiacchezza e di codardia; ed io

codardo non sono e tenterò di non esser fiacco. Poi,

credo anche teoricamente che l'albero della libertà

non frutti se non impiantato da mani cittadine,

e fecondato da sangue cittadino, e tutelato da spade

cittadine. Però, anche intravvedendo nel futuro un' ar-

monia nell'edificio europeo, conseguenza per me ir-
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revocabile della libertà, alla quale tutti i popoli

hanno dritto, e che un dì o l'altro sarà base alle

istituzioni di tutti i popoli, m'udrete sempre gri-

dare, fino al giorno della vittoria ; che non abbiamo

a ripor fede in altro che in noi : il solo sospetto che

un uomo nato in terra straniera potesse mai dirmi :

v'ho data una parte di libertà, basterebbe a farmi

di quell'uomo, qualunque ei fosse, il mio mortale

nemico.

Ho letto l'articolo che avete scritto per VEsule (^)

— e bench'io dissenta intorno al sistema dramma-

tico, che pare adottiate, debbo pur dirvi che il vo-

stro articolo è il solo di que' due numeri che sia

scritto e pensato italianamente davvero. Le osser-

vazioni da voi fatte intorno al romanzo di Manzoni

son giuste, e accennando alla scelta del secolo,

come a vizio che dovrebbe evitarsi da quanti hanno

a cuore di rivolgere le lettere a un. intento generoso,

avete toccato un punto che tutti i critici Italiani

non hanno, ch'io mi sappia, voluto o saputo vedere.

Quando una nazione è in fondo, quello spiegargli

davanti il quadro della sua miseria passata, non è

da savio: di vergogne e miserie ne abbiamo anche

troppo vive e potenti davanti a noi, senza che an-

diamo a ripescarne nel fango dei secoli scorsi. La

(*) L' E«ule era mi periodico che si stampava bilingue

(italiana e francese) a Parigi. Ne uscirono quattro volumi tra

il 1832 e il 1834. Era diretto da Giuseppe Cannonieri, Angelo

Friguani e Federico Pescantini, i quali firmarono il programma

del giornale nel settembre dei 1832. Per maggiori notizie cfr.

L. R.WA, Angelo Friguani e il suo libro « La mia pazzia nelle

carceri » ; Bologna, Zanichelli, 1899, pp. Lxvi e sgg. L' articolo

del Giannone, intitolato Delle opere di Alesuandro Manzoni, fu

inserito neìV Esule, fase. Il, pp. 262-302.
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dominazione spagnola pare il cerchio magico nel

quale s'aggirano quanti tentano il romanzo tra noi;

•e l'epoche di Procida, i bei tempi della Lega Lom-

barda, il tentativo pili, antico di Crescenzio, l'altro

di Cola da Rienzo, e il periodo dell'Assedio di Fi-

renze, si rimangono come frutti vietati — se non

che difìficilmente potrebbero trattarsi in Italia, e

d'altra parte anche que' primi argomenti potrebbero

volgersi a bene da chi volesse dipingere que' qua-

dri con un intento d'odio allo straniero; ma né que-

sto, né altro fiero disegno potrà sperarsi mai da

Manzoni, uomo che i i^ensieri, le speranze, e forse

i terrori religiosi hanno oggimai ridotto a disperare

d'ogni cosa terrena, e non vedere che il cielo. —
Non so se abbiate letto mai un romanzo intitolato:

La Battaglia di Benevento, di un Guerrazzi, giovine

avvocato Toscano, onorato recentemente di persecu-

zioni dal suo governo ipocrita e pauroso. Quel gio-

vine è forse l'unico ch'io mi conosca in Italia, ca-

l)ace di far fiorire il romanzo storico, dove potesse

risolversi a studiare le cose sue, e la lingua, e lo

stile, a frenare una intemperanza di fantasia che dà

nell'orrido e nello strano, e pili di tutto a conver-

tire la sua teoria della forza in teorica di libertà.

Ha un'anima da medio evo, forse coi due elementi

del secolo XIII e del XV"I a un tempo, e saprebbe

più ch'altri addentrarsi ne' misteri dell'indole Ita-

liana a queir ei)Oca.

Buolmi che la vostra salute e gii obblighi con-

tratti coW EhuU, vi tolgano di contribuire alla Gio-

vine Italia, che va, non foss' altro, i)iu dirittamente

allo scopo, e che mercé cure e spese non lievi, cir-

cola per tutta Italia. — Credo, che i)otendo, lo fa-

rete; e dove non vi riesca possibile, non mi dorrò
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di voi, ma del destino, die contende la parola fre-

quente a que' pochissimi, che soli la farebbero udir

libera ed efficace.

Amatemi, scrivetemij e credetemi vostro

G. Mazzini.

LXXI.

A Giovanni La Cecilia, n Marsiglia.

[Marsiglia, dicembre 1832J.

Caro amico,

Ti scrivo due linee unicamente a sollecitarti pel

Giornale, cioè onde tu solleciti più sempre Barile.

Urge che venga fuori, p] a veder le prove, mi par

che si vada lenti. Xon dimenticare di vegliare onde

si stampi quel brano, che nel mio articolo a' Poeti {')

fu lasciato non composto, e la pagina, che mi faceste

rifare.

Avesti mai più nuove di Lucca, e dell'Elba a

proposito Giornali f — Perdio ! pel secondo trimestre

bisognerebbe avere uno spavento d'associati, e temo

ne avremo meno di prima.

Cos'è accaduto dell'articolo Zaneroli?

LXXI. — Pubbl. dapprima in La Cecilia, Memorie, cit.,

II, pp. 62-63, dipoi in S. E. I., XIX, pp. 46-47. Qui si ri-

scontra su l'autografo posseduto dalla sig.''* Adele La Cecilia.

A tergo di esso è scritto « La Cecilia » e quindi, d'altra

mano, vi sono le seguenti parole : « ove venissero lettere nelle

quali ci fosse, il tale desidera vostre nuove, dirigere a lui le

lettere. »

(*) È quello intitolato PeuHieri. Ai poeti del secolo XIX, e

fu pubblicato nella Giovine Italia, fase. Ili, pp. 201-230.
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Come diavolo gli uomini componenti la fam[iglia]

n. 8 {') possono avere scelto Buonarroti rappresen-

tante! — sono a mille miglia. Con lui non ho pivi

bisogno d'altro: da un anno sono in corrispondenza

diretta.

Y'è un Caos d'accordi, e disaccordi, che veduto

ne' quarti d'ora di buon umore fa ridere — nelle

giornate di spleen fa bestemmiare. Il Mussi ha la sua

idea fissa, la sua utopia. Se ne avvedrà.

Eegis è ottimo: siamo in perfetto accordo: non

c'è nulla: non c'è lega tra lui e Pisani od altri.

A Macon, pagano alcuni esuli a 10 a 15 soldi

al giorno, pei Bonapartisti.

Ti prego a declamare contro il Bonapartismo. Ce

n'è bisogno: ma molto.

Mai più scrivo a Poerio. Ne aveva poca voglia

— ora figurati.

Cosa fa Bianco! gli ho scritto.

Murciano non dice nulla! — Che diavolo di So-

cietà vuoi che imijiantino Iliani, e Benci ! — società

di carote. — Cercan danaro, come ne cerchiam tutti,

e credo collo stesso risultato.

Sottosopra non va male — ma dagli Stati Pon-

tifici silenzio assoluto.

Sta fermo per la Giovine, e per nuli' altro che

per la Giovine.

Credimi tuo

Strozzi.

(^) Come fu già avrertito a pag. 131 i Veri Italiani erano

divisi in famiglie, distribuite a lor volta, in ordine di numero,

a cominciar dalla prima, che era la centrale, e che aveva sede

a Parigi. Quella indicata col n. 8 risiedeva a Marsiglia.
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LXXIl.

A Silvestro Castiglioni, a Ginevra.

[Marsiglia], 31 dicembre [1832].

Caro amico,

Ebbi la tua: non ti scrivo che poche linee:

spero tu sia tuttora in Ginevra; e ho bisogno di

sapere se hai determinato recarti in Firenze, o no.

Ho commissioni a darti, che possono riescire impor-

tanti; ma ho deliberato sospendere, finché io non

sappia qualche cosa di certo su' tuoi progetti. Man-

darti cose, che mi converrebbe riavere per rimandare

altrove, non riescirebbe che a perdita di tempo, ed

imjnccio.

Scrivimi dunque a posta corrente, e dimmi se

intendi effettuare il progetto.

Dimmi anche che uso hai fatto della lettera Pi-

sani etc.

Ho veduto il progetto della Stamperia; buonis-

simo in sé, ma non posso contribuire, e mi rivela

un senso di sconforto in Pepoli ed in te, che mi dà

dolore. Come diavolo cacciarsi in un' intrapresa lunga

e lontana, e consecrarvi fondi, anche pochi, mentre,

secondo ogni probabilità, noi nella Primavera ten-

tiamo — mentre noi stessi abbiamo una folla di scritti

da darsi alla stampa, e diffondersi — mentre è neces-

sario che tutti dal più ricco al più povero, poniamo

LXXII. — Pubblicata da A. Luzio, in Giuseppe Mazzini,

cit., pp. 159-161. Qui si riscontra con l'autografo, conservato

nella Biblioteca Vittorio Emanuele, Risorg. busta 93, n. 5. —
A tergo della lettera, di mano del Land>erti, è scritto : « M."" Sil-

vestre Castiglioni, me Petits Philosophes, n. 291, Genève. »
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fin d'ora il nostro obolo per la patria, e per accu-

mular materiali! — Io ti parlo aperto: non sou ricco^

come tu dici; ma i 500 o 1000 franclii ch'io porrei

per la stamperia, impresa lunga, ed utile sì, ma in-

direttamente, all'Italia, io li consacrerò alla comi>ra

d'un 50 fucili. Che sono 50 fucili! — molto più che

non alcuni volumi di scritti francesi : armano 50 uo-

mini, e formano da sé una piccola banda sussidiaria

alle bande madri. Poni dunque, che tutti noi, tu,

Pepoli, Bossi, io, e chi altri possa, facessimo lo stesso,

noi avremmo il materiale di cinque o sei piccole bande,

in altri termini di un duecento o trecento uomini di

montagna armati. Or, sappi, che, dalla sola valle di

Fontana-Buona, nella riviera di Levante Ligure, mi

chiedono 500 fucili. Ed io ho detto sempre e ridirò,

che dove noi tutti non incominciamo a valutare anche

il da 20 franchi che vale un fucile, e raccogliere

imperturbabilmente materiali, anche cominciando dal-

l'unità, non faremo nulla. L'esempio può tutto.

Per queste ragioni, bench'io lodi il progetto, di-

retto coni' io sono da altri bisogni e da altre speranze,

non posso aiutarlo. Del resto, non intendo influire

in nulla il vostro consiglio.

Domani scriverò al Bossi, a cui ho spedito un

pacco di Dialoghetti popolari etc. per la Lombardia.

Se vedi Ciani, (^) il fratello del Griacomo, attualmente

(1) Filippo Ciaui (1778-1867), come il fratello Giacomo, si

salvò colla fuga (1822) «dall'arresto e dall'immane processo

che condusse tanti dei suoi amici all' atroce sepoltura dello

Spielberg » ; viaggiò in Francia e in Inghilterra, poi si fissò

nel Canton Ticino, ove cospirò i)er la Giovine Italia. Dimorò

anche qualche tempo a Ginevra, aiutando finanziariamente la

pubblicazione dell' Europe Centrale. Negli ultimi anni di sua

vita divenne cieco. C. Battaglixi e G. Airoldi, Onoranze fu-

nebri di F. Ciani (Lugano, 1867).
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a Giiievrii, salutalo per me, digli che io gli scriverò

e die solleciti l'invio per la diligenza di quelle cose,

ch'egli tiene per me.

11 quarto numero esce tra otto giorni, ed io ti prego

a dirmi quanto sai de' soscrittori, a' quali dovrò spe-

dirlo, e che intendono riabbonarsi. Essi possono i)a-

gare nelle mani del Bossi.

Amami, abbraccia per me l'ottimo Pepoli, e cre-

dimi tuo fratello

F. Strozzi.

LXXIII.

A Giovanni La Cecilia, a Mitrsiglia.

[Marsiglia, .... dicembre 1832J.

Caro amico,

Non ho mai più scritta una linea a Iliani da

(luando egli parti da Marsiglia; ed anzi ei se ne

lagna altamente con Bianco. — Non ho scritto da

molto tempo innanzi al Benci. Non credo alla rela-

zione di Murciano; cioè non credo la j>roposta sia

fatta per servire alla causa de' Bonaparte. Ho ragioni

di credere il contrario — e forse non v'è da allar-

marsi. Non ])ertanto il rai)porto merita attenzione, ed

io informerò sabito. Tu non temere che tutti i lavori

nostri vadano in fumo: né Iliani, né Benci, né San-

telli, (^) né i 100 Corsi, né tutta la Corsica, può far

LXXIII. — Pubbl. dapprima in La Cecilia, Memorie, cit.,

II, pp. 63-64, dipoi in S. E. I., XIX, pp. 48-49. Qui si ri-

scontra siili' autografo posseduto dalla sig.''* Adele La Cecilia.

A tergo di esso è scritto : « La Cecilia. »

(i) Nel 1832 dimoravano a Bastia, in Corsica, i fratelli

« Nicolao ed Anton Felice Santelli, agiati negozianti », i (juali

Ma/./ini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 14
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questo. Cacciati una volta in testa questo principio:

che la rivoluzione Italiana non verrà mai dall'estero,

ma dall'interno — che se all'interno per ubbriachezza,

o vigliaccheria volessero un Bouaparte, schiavo a

tutti — ma che se non vogliono — ed io ti dico

con quasi certezza che non vorranno — tutti i rag-

giri di Pisani e C. non varranno che a fruttar loro

l'infiimia dello scopo e del non riescile.

Sollecita Murciano a occux>arsi dell' interno : Lucca

dovrebb' essere in corrispondenza diretta con noi, per

le vie ordinarie, con un inchiostro simpatico, ch'io

ti darò, se vorrai, o se il latte non piacerà — e nel

caso dovrebbero scrivere à Monsieur Auguste Petit:

rue du Musée, n. 35, sotto coperta: M.'" Joseph. — Do-

vresti tentare di riescire a stabilire questa corrispon-

denza, come pure quella dell' Elba. Eegis è con noi :

perché? — oh bellissima! perché gli piace d'esserci:

io non saprei dare altra ragione: beiisì accerto eh'

è

con noi — positivamente.

Ti ringrazio delle cose di Xapoli — va divina-

mente. Ora sto in cerca d'un viaggiatore — e t'av-

viserò.

Addio: ti scrivo in fretta.

Strozzi.

portavano, al dire del La Cecilia, Memorie, cit., T, j). 121

« fino al fanatismo il loro affetto per l'Italia ». L'anno prima

« il eorso Santelli » insieme « con 1' emigrato romagnolo Mat-

teucci », doveva, per conto d'nu Comitato di quell' isola, essere

inviato a Bologna « onde proporre al Governo Provvisorio 1' an-

silio dei volontari corsi e le offerte degli nfflciali ». La Ceci-

lia, Memorie, cit., II, p. 7.



[1832] EIMSTOI.AKIO. 211

LXXIY.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, .... dicembre 1832].

Caro Facino,

È un .secolo che devo scriverti. Abbi pazienza. Ti

ringrazio delle due lettere di Panna: te le rimando,

]>erché tu ne faccia quel che vuoi. Io ho tenuto nota

di quanto importa. Se conosci i tre ordinatori indicati

colle mezze parole Lan. etc. mi farai piacere di dirmi

i loro nomi: la Centrale deve avere gli ordinatori.

Dimmi pure se l'indirizzo Bartolommeo Felici etc.

è per viaggiatori, o anche per lettere quando fosse

necessario indirizzarne. Dimmi se ho letto bene leg-

gendo: Bassa, o s'è altra parola.

Scrivendo, assicurali che l'affare di Roma {*) è

quasi nnlla, e si riduce ad una millanteria. Accertali

pure che il loro indirizzo non fu dato a veruna Con-

grega finora; tranquillizzali quanto alla spia Moda-

nesCj che nella mia posizione attuale è difficile scopra

qualche cosa di me.

Se stabilisci qualche nuovo simi>atico, dimmelo.

Pel Reggiano, scegli tu medesimo. Xoi abbiamo

dato ad essi, mezzo di porsi in contatto col Prini,

col Guallandri, col Vecchi di Scandiano, col Bassi,

e col Ricci.

Mi duole non abbiano potuto leggere la lettera mia.

Parmi, che tu stesso potresti indicarmi la carta,

e l'amido saturato al grado che credi necessario; o

LXXIV. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII.

(1) Cfr. la nota alla lett. LXX.
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fors' anche scrivere tu a nome della Centrale, e poi

mandarmi la lettera segnandomi dov' io posso apporre

la Arma F. Strozzi egualmente con amido. È essen-

ziale ripetere la lettera, perché conteneva le istruzioni

riguardanti il Vecchi, essenzialissimo a tentarsi. Hai
più quel biglietto dov' io te la ricopiava? Se non l'hai,

dimmelo al più presto. Se l'hai, ricopia, togliendo le

cose diventate inutili — e l'indirizzo, che per ora

può conservarsi il tuo — poi si darebbe, quando
venisse necessità di corrispondere direttamente.

Le copie del giornale devono passare per via

dello Zacchia, o di chi? non rammento bene.

Dimmi, se devo porre in contatto la Congrega

Milanese — od altre.

L'indirizzo di Genova è il Sig."" Giuseppe Parriore

— Pension Suisse, a piazza S. Luca. — Se poi vo-

lessero non profittare di viaggiatori, ma scrivere, è

d'uopo ch'essi lo dicano, ond'io ne interroghi Genova.

Amami, e credimi tuo amico
Strozzi.

Ti scriverò d'altre cose, ed anche della tua pro-

posta.

LXXV.

A Giovanni La Cecilia, a Marsiglia.

[Marsiglia, .... dicembre 1832].

Caro amico,

Siete tutti matti.

Premesso questo, cosa diavolo è successo ? tu mi

parli di due cose diverse: la prima riguarda altri:

la seconda me.

LXXV. — Inedita. L'autografo è posseduto dalla signora

Adele La Cecilia; a tergo di esso è scritto: « La Cecilia. »
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Cosa tu abbia avuto con altri, io noi so; so pe-

raltro, che V accusa della quale parli, non entra certo

nel!' opinione d' alcuno de' nostri. — Se qualcheduno

l' avesse proferita, sarebbe conto individuale tuo, e

non cosa da farti disertare me e tutti. — Ma, devo

ripeterlo, tu devi esserti ingannato. È impossibile che

alcuno de' nostri t'abbia mossa siffiitta accusa.

])ichiaro solennemente a te e a tutti, che io ti

ritengo patriotta, e buon Italiano, al paro d'ogni

altro — che s' io avessi a chiedere un sagrifizio sia

di vita, sia d'altro per la causa, a qualcuno de' no-

stri, io mi dirigjerei a te, come ad ogni altro, sicuro,

che tu mi risponderesti degnamente.

Credo che tutti abbiano la stessa opinione di te,

come cittadino.

Forse v' è un po' di brunquerie, odi leggerezza da

una parte: un po' di sospetto, e di soverchia diffi-

denza dall' altra. — Alcuni scherzi male interpretati,

alcune frasi non intese a dovere, avranno suscitato

quello per cui mi scrivi. — Altro non credo, né

posso crederlo.

Quanto a me, hai torto, quando dici che tutti

sanno, fuori di te, la mia abitazione : hai torto quando

credi che tutti sappiano le mie oi^erazioni, da te in

fuori.

La prima non è nota, se non pel necessario delle

conurnicazioni.

Le seconde non son note ad alcuno, se non quanto

esige la conoscenza degli elementi della provincia

d'ognuno. — Così s'io m'occupo di Reggio, e Mo-

dena, Fabrizi, e gli altri lo sanno — s' io m' occupo

di Parma, Melegari lo sa — etc. — Io aspettava pur

quah^he cosa di positivo da Napoli, e te lo avrei

tosto comunicato. Sventuratamente, anche questa volta



214 EPISTOLARIO. [1833]

m' è fallito, e temo, come ti dissi, che la Polizia Pon-

tificia abbia poste le mani sopra un pacco mio. —
Appena avrò, ti dirò.

Xon intendo qnindi la tua determinazione — non

l'approvo — non la tengo j)er eseguita. — Tu non

devi separarti, che per morte. Intendo cosi la fra-

tellanza.

Attendo una tua risposta, e farò allora di vederti.

Ama il tuo

F. Strozzi.

LXXYI.

A Francesco Bektioli, a Marsiglia.

[Marsiglia, gennaio 1833].

Caro fratello,

Ho ricevuto il tuo biglietto : non ho potuto ri-

sponderti prima : ti son grato delle cure che ti se' dato,

e sarei dolentissimo che io ritardando a rispondere

avessi potuto nuocere alle buone disposizioni del-

l' amico Iacopo. {') Io gli sarò grato davvero, s' ei

vorrà imprendere quel lavoro. — (^) Quanto al ristrin-

gerlo, ei s'abbia pieni poteri. È necessario anzi ri-

stringerlo molto. Il preambolo tendente a S(5usarmi

dall' accusa di soverchio cosmopolitismo, parola che

lK)chi, a quanto vedo, intendono drittamente, riesce

superfluo per gii Ungaresi. Ciò che concerne il loro

stato attuale è incompleto, e inutile per essi. L'es-

LXXVI. — Pnljbl. in gran parte in D. Melegahi, op. cit.,.

pp. 77-78. Cfr. la nota alla lett. XLIV. A tergo dell' autografo

è sci'itto : « Bertioli. »

(*) Jac;ox)() Sanvitale.

(2) II Proclama Ungarti>ie, di cui è ceiiiio nelle antecedenti

lettere al Bertioli.
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senziale è di toccaro quelle fra le loro memorie

l)atrie che si)iraiio ingiurie dall'Austria, e sacramento

di vendetta in essi; poi di tradurre, modificando a

piacere, V ultima parte. — Si tratta insomma d' un

Appello agli Ungaresi, ch'esprima la simpatia che

regnerebbe tra noi, ed essi, ove volessero resistere

a' cenni del tiranno comune: la ferma determina-

zione in cui siamo di sorgere, e i vantaggi che ad

essi verrebbero dal sorgere contemporaneamente, e

tentare una federazione di stati liberi, come ho ac-

cennato. — Ora, il mio scritto ad un uomo come il tra-

duttore non deve valere che come un sommario, uno

schizzo d' idee, da rimpastarsi come gli parrà meglio.

S'egli conosce il Proclama a' russi di Lelewel a

nome de' Polacchi (lo stesso, che ha determinata la

sua cacciata da Parigi), ei forse ne trarrà esempio.

Se non l' ha, e lo desidera, chiedilo, e l' avrai, a patto

di restituirlo, perch'è l' unica copia che Lelewel m'ab-

bia mandata.

Vedo ciò che mi dici della Corrispondenza 8i-

smondi. {^) Questa corrispondenza m' ha già procurato

un sei o sette lettere, che tutte m' accusano di peccati

diversi ; l' una m' incolj^a d' aver parlato con un certo

sprezzo del Cristianesimo, e più ancora dello Spiri-

tualismo, e d' aver lasciato intravvedere eh' io tento

quel mezzo unicamente come arte politica — l' altra,

d' essermi dichiarato Cristiano, quindi spirito debole,

e che so io — la terza d'aver gridato contro il Cri-

stianesimo nella prima, e a favore del Cristianesimo

nella seconda, sicché sarei apostata due volte almeno

— la quarta d' aver rotta l' unità delle dottrine — la

(i) Era stata pubblicata nella Giovimi Italia, fase. IV,

pp. 201-222.
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quinta d' aver fatta la figura dello scolare in faccia al

maestro — e via così, salvo quelle che riceverò ancora.

Fra tante accuse è impossibile che alcuna non

sia giusta ; e però mi confesso colpevole, senza dire

di qual cosa, perché veramente noi so. Forse l'accusa

più vera è quella ch'io mi fo da me, ed è d'essermi

immischiato con gente di lettere, ed uomini d' alto

bordo, e vedrò di non ricadérvi. — Bensì, a tutte le

sovra esposte avrei i)ur da dir qualche cosa: iier

esemi)io, che io non sono Cristiano, nel senso di cre-

denza alla divinità di Cristo, e ad altre simili scene:

che non ammetto altra rivelazione che quella del

Genio: che credo la religione sia un risultato, ed

una espressione della Società, come hi letteratura, il

diritto, la politica, etc. : che l'ho detto (diiaramente

nella seconda lettera come nella prima, dichiarando

che la religione era sottomessa al Progresso come

tutte cose — che in questo senso, io credo il Cri-

stianesimo la prima religione espressione della ci-

viltà nostra, del mondo moderno in opposizione al-

l'antico — che il Cristianesimo ha formolato per me
il Dogma dell'Eguaglianza — e in questo senso sono

Cristiano, — che peraltro credo il Cristianesimo non

abbia predicata che l'Eguaglianza in faccia a Dio,

e il perfezionamento individuale — che noi ci att'ac-

ciamo all' epoca in cui dobbiamo predicare l' Egua-

glianza in faccia agli uomini, e il perfezionamento

sociale — che in questo senso non sono Cristiano;

ma che tutto camminando progressivamente, noi, so-

cietà sotto l'impero ancora del Cattolicesimo, non

possiamo saltar d' un balzo al di là del Cristiane-

simo, e i)redicare il Deismo puro, eh' è la mia reli-

gione. — Che queste massime (e non mi paiono con-

tradizioni) dominano in tutte e due le lettere, etc.
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etc. ; belisi vai iiiefilio ch'io dica a dirittura^ die io

mi son trovato tratto dalla stessa Corrispondenza alla

necessità di pubblicar quelle lettere; che quelle di

Sismondi contenevano ben altro, i)er esempio, che mis-

sione degli Italiani era attualmente di frenare gli

spiriti, non d'incalorirli: che alcuni degl' Italiani

affettavano col governo francese un fon de bravade

fanfaronne: che positivamente noi avremmo dovuto

ricorrere a un re per emanciparci — e simili infamie.

E scrissi a Sismondi, ch'io avrei dovuto tagliar via

quelle frasi, e avrei giurato ch'egli ricusava; e per

farmi dispetto, mi disse si. — Fui strozzato allora

alla stampa. —
A te poi, giovine Italiano, dirò all' orecchio, ])er-

«hé non uìi lapidino, che io pubblicandole, ho spe-

rato far vedere, come la vecchia Italia è malattia

«he s'apprende anche agli uomini grandi — e cre-

scere la folla degli argomenti dimostranti la necessità,

•che l'elemento giovine faccia place rase — e presso

chi intende, quelle lettere avrebbero pure a dare un
crollo alla teorica dei nomi, che ci ha rovinati finora,

e ci rovinerà, temo, ancora per qualche tempo. —
Amami, e credimi tuo fratello sempre

F. Strozzi.

Ringrazia quanto aftettuosamente sai Madama Giu-

seppina per me — e si ricordi d' un povero prigio-

niero, coni* io mi ricordo di lei.
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LXXVII.

A Luigi Amedeo Mei-egaui, a Marsiglia.

[Marsijilia, ....gennaio 1833].

Caro amico,

Tu devi essere in collera con me pel mio silenzio^

e bench' io oggi non possa scriverti a lungo, ti mando-

due linee per dirti non foss' altro, che io ho semijre

voluto risponderti, e non V ho potuto.

La Corrispondenza Sismondi è spiaciuta a tutti :

dev'essere dunque imprudeiiza. — Xon credo perà

aver rinnegato il principio della Giovine Italia. Il

principio della Giovine Italia è lo Spiritiudismo, la

credenza in Dio, in un' anima superiore alla materia,

in leggi eterne date all'universo morale, di Progresso,

d'Associazione, etc. ; nella necessità d' una Eeligione,

cioè d'un vincolo che affratelli gli uomini tutti nel

riconoscimento di certi principii, etc. — Dov'ho io

rinnegato questo ?

Per ciò che riguarda il Cristianesimo, tu sai ch'io

la credo una forma : ogni' religione per me è il rias-

sunto d'un' epoca di progresso: l'espressione della

Civiltà d' un periodo alla sua più alta potenza. Credo

quindi a una rivelazione continua; ma non assoluta.

— Credo il Cristianesimo venuto a tempo per rive-

lare lo spirito, e i suoi rapporti con Dio. — Credo

a una religione futura che rivelerà i rapporti dello

spirito colla Società universale. — Credo però

che il Cristianesimo, come ])rin(.'ipio, sia indestrutti-

LXXVII. — Publ>l. in gran parte in D. Meleg.\ri, op. cit.,

p. 76. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo dell'autografo è

scritto: «Facino Cane. »
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bile, bensì, che deve un fiionio svilupparsi sott'altra

forma, acquistare maggior estensione, e seguire i pro-

gressi innegabili della Civiltà da ISOO anni. — Del

resto, credo che ora non si tratti che d' una riforma
;

e predicherò questa con ogni' mia forza. — Vedrai

anzi un mio articolo ai Preti, C) che prende occasione

da quell'ultima Enciclica del Papa, e spero, non ti

spiacerà.

Ti scriverò, spero, politica domani. Oggi ho molto

da fare. — Ama il tuo
F. Strozzi.

Ho scritto io stesso profittando d' un' occasione a

Pandolfo Malatesta, e gli ho dato autorizzazione di

federare. — Bisognerà però mandargli le istruzioni

generali, ch'egli non ha. — Bisognerà anche mandar-

gli i segni di riconoscimento per P estero, che ti darò.

LXXYllI.

A Luigi Amedeo Melegaui, h Marsiglia.

[Marsiglia, 12 fel.braio 1833].

Caro amico.

Vengo a consultarti per un afl(\ire commerciale:

non ti spaventare: si tratta della Giocine Italia^

stella polare de' miei pensieri.

(') È intitolato Intorno all' enciclica di Gregorio XVI, Papa.

Pensieri ai preti italiani, e fu piibbl. nella Giovine Italia, fase. V,

pp. 3-35.

LXXVIII. — Pubbl. in parte da D. Melegari, op. cit.,

pp. 183-185. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo dell' antografo

è scritto: «Facino Cane»; la data fu apposta dal Melegari

in princìpio della lettera, e s' è adottata come la più esatta,

poiché il Mazzini non dà indicazioni pili precise, non essendo

sicuro di averla scritta « ai 13 o 14 del mese ».
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Un tale, m'offre un imprestito di 100 mila fran-

chi, e più se occorre, pel moto futuro.

Oft're, come sensale, in nome di persone ignote.

LMmprestito si tratterebbe da lui sulle basi se-

guenti: il 25 per 100 d^ interesse: pagauìento in

rate annue a contare dopo 2 anni dallo sborso, in-

teresse a scaletta : nomi che si obbligasserOj italiani,

e s^è possibile, qualche francese di qui. Quanto alle

garanzie della probabilità, si chiede che sia con-

cesso a un viaggiatore recarsi all' interno, e abboc-

carsi con alcune delle nostre Congreghe, vedere se

le cose veramente stanno a buon porto. Il viaggia-

tore sarebbe egli stesso, il sensale. S^ offre anche

una qualche somma su delle obbligazioni di nomi

di qui, per i bisogni urgenti, a conto delF impre-

stito, che se non avesse luogo, sarebbe restituibile

a tempo. Del resto, si lascia a me di proporre esat-

tamente le condizioni.

L^ndividuo sensale che sarebbe il vinggiatore,

è italiano: tenuto comunemente repubblicano: sog-

giornante da dodici o tredici anni in Marsiglia; nella

spedizione di Lione s^ ingegnava a formare una com-

pagnia — fu federato nostro, semplice — si mostrò

zelante in tutte le cose marsigliesi, erezione del-

Palbero della libertà, émeutes, etc. — gode la confidenza

d'alcuni repubblicani.

D^altra parte, la sua condotta e le sue aderenze

sono misteriose: tocca tutti i partiti: fu un tempo

amico con Bonacossi: poi lo lasciò, almeno agli oc-

chi del mondo. Sa minutamente cose che pochissimi

sanno: sa anche di nostri più che non dovrebbe:

sa cosa fanno i consoli contro di noi, sa molte

delle spie che vengono qui: me ne dà relazioni pre

cise, ma senza volermi dire la sorgente delle sue



[1833J , Ei'iiSTOi-Aiuo. 221

iiiforinazioiii : mi pretende non ]»oterle rivelar clie in

Italia: dal genere delle intbrnuizioni, e dal modo di

darle si conosce non esser qneste frutto d'osserva-

zioni sue, ma raccoglierle egli da altri. — Ha de' fu-

cili a sua disposizione : questo mi consta : li vende :

ai repubblicani, ai carlisti, a me, a chi ne vuole. —
Non ho nulla positivamente contro di lui; ma v^è

nn mistero che non intendo. — Non è ricco: anzi

piuttosto povero; e va chiedendo talora denaro im-

prestito. — In alcune cose, concernenti fucili etc,

m^ ha serbato ftnora ottimamente il segreto. Non s'è

prevalso di me per nulla di politico. Ho avute nelle

mani lettere sue scritte agente dellMnterno: conte-

nevano unicamente richieste di qualche danaro per

vivere: ha tìioglie.

Che fare ? — Certo, io non crederei inutile, en at-

tendimi mieujL', un qualche im])restito. Ma quali con-

dizioni olìfrire f — Quella del viaggiatore non mi va a

genio: tu che ne dici? — D'altra parte, non si può
pretendere danaro così allo scuro, sulla mia affer-

mazione unicamente. Converrebbe offrire garanzie:

quali? — è sopra di ciò che ti consulto: dimmi,

quali proposizioni faresti per trattar quest^affare, se

tu fossi ne' miei panni. Forse anche una somma
minore, per esempio di 40 mila franchi, mi baste-

rebbe per ora, dacché avremo il rimanente dal di den-

tro; ma chi deve darla, ha, pare, un'altissima idea

de' nostri mezzi
; e forse il non chiedere che 40 mila

franchi può mostrare che s' abbia bisogno anche del

poco, senza avere di che garantire il molto. — Pen-
saci un po', e dimmene.

Ho scritto a Bianco le mie ragioni, e gli ho pro-

posto, di sopprimere tutta la parte morale, teorica,

e attenersi alla materiale, pratica — 2° d' incaricar me,
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noi insomma, della redazione, a patto di sottomet-

tergli a uno a nno i capitoli: sarebbe nn projet a

«ni egli darebbe, o rifinterebbe la sna approvazione;

ma intendi bene clipei la darebbe.

Attendo risposta da lui oggi: Bianco è ottimo;

ma esclusivo, e dominato da un'idea di potente amor

proprio. ISon i^are; ma, credi, è così.

Quanto a te, mi duole al sommo questa incer-

tezza. Attendo qui un tale, proveniente da Macon,

napoletano, degli Abruzzi, dal quale deve dipendere,

in gran parte, il genere della missione. Certo è ch'io

avrò bisogno di te per Napoli ; ma le cose andando

benissimo là, la tua missione ha mutato aspetto:

un giorno si trattava di fondere, unire, coordinare.

Tutto questo ora è fatto; e il bisogno ch'io avrei

è quello invece che ho espresso 1' altro giorno con

te. In conseguenza, più si fosse vicini al moto, più

sarebbe conveniente la gita; dove no, il soggiorno

si rimarrebbe troppo lungo e difficile. Ora io ho la

quasi certezza del moto: i)ure rimangono alcune cose

da sormontarsi ; e spero di giorno in giorno riescirvi.

P^ccoti le cagioni per le quali m'hai veduto tenten-

nante in cosa, che un tempo pareva urgente.

Se tu dunque puoi, senza gravi inconvenienti,

rimanere tutto il mese, è certo che alla fine noi sa-

premmo a che attenerci — e nell'altro s^effettuerebbe

la cosa. Nel mese intanto del tuo soggiorno qui, fino

ai 15 a un dipresso dell'altro, tu gioveresti a molte

<)ose, purché tu volessi scuotere il vello, e cingerti i

lombi alla fatica. Io devo occuparti per un progetto

riguardante il governo provvisorio rivoluzionario da

crearsi in Italia, e sovr' altre cose, che formerebbero

l'oggetto delle ultime Circolari alle Congreghe. E
per questo io non aspetto se non che tu abbia fi-



[1833] El'l.STOLAHIO. 223

luto il lavoro Poiititìcio. Se il soggiorno ([iii ti gra-

vasse, (levi prevalerti dime. Te lo (lieo per l' ultima

volta. Xou intendo nulla del tuo ritegno. O giovi, o

non giovi alla Oiovine Italia : se giovi, è necessario,

che la friorìne Italia ti tenga in grado di conti-

nuare a giovarle. Xoi qui dobbiamo considerarci

come un individuo solo: e pei bisogni della vita i

nostri fondi hanno ad esser comuni. Tu mi conosci,

e sai gs' io parli col core. Sii dunque franco con me.

Io lo sarei con te.

Eispondimi dunque se puoi ; e finisci in nome di

Dio lo scritto impreso. Sai tu, che due articoli del

quinto son già stampati ? che siamo ai 13, o 14 del

mese? ch'io non ho ora nulla per la stampa!

Amami, e credimi tuo sempre

Strozzi.

LXXIX.

A Giovanni La Cecilia, a Marsiglia.

[^[nisiglia, .... febbiMÌo 1833J.

Caro Scevola,

Eccoti un biglietto per Landi. Gli dico quanto

può rassicurarlo in via approvazione. Gli offro soc-

corsi per quei che sono in i)rigione, se ne avessero

bisogno. E gli dico che tu gli trasmetterai i segnali

di riconoscimento. Temo pur troppo che non si ri-

marranno segreti quanto. forse si vorrebbe, perché

son troi)pi gP individui a' quali vanno comunicati.

LXXIX. — Piibbl. dapprima in La Cecilia, Memorie, cit.,

II, pp. 60-61, quindi in S. E. I., XIX, pp, 53-57. Qui si ri-

scontra 8ull' autografo, posseduto dalla sig.""^ Adele La Cecilia.

A tergo di esso è scritto: « La Cecilia. »



224 EPISTOLARIO. [1833]

Ma non posso a meno di darglieli. Sono stati comu-

nicati agli altri, e certo non posso lasciare indietro

lui, eh' è buonissimo, e nostro nell'anima. Per la co-

municazione, usa di prudenza. Scrivili in pili volte,

se vuoi ; in cifra, se ne hai una : con latte^ Se vuoi •,

ma comunicali a lui : dargli ad altri, gli sarebbe

forse disi)iacentè.

Ho ricevuto tutti i tuoi biglietti, e te ne ringra-

zio di cuore. Saran posti a profitto. Per ventura in-

tanto, posso annunciarti, che nuovi rapporti in data

de' 24 gennaio, m' annunciano semiire più bene di

Napoli. La nostra Federazione procede mirabilmente;

e gP individui dipendenti dalle varie Congreghe si

fanno già ammontare a un 50, o 60 mila.

Ti prego, non dimenticare di parlar nel tuo ar-

ticolo (^) alcune parole del Famin.

Come va V Onor militare 'ì
{'-)

(i) Col titolo La Sicilia considerata in riguardo alla Unità

Italiana, fu pubblicato nella Giovine Italia, fase. V, pp. 71-93.

(^) Era un articolo che voleva scrivere per la Giovine Italia

il principe Luigi Napoleone, ma che non fa mai pubblicato nel

periodico ; esci però a luce dalla stessa tipografia ove stampavasi

la Giovine Italia, i^erché in un rapporto della Presidenza del-

l' 1. R. Governo di Milano al Direttore di Polizia di Venezia,

in data 30 aprile 1836, fra alcuni opuscoli rivoluzionari dei

quali si tentava V introduzione in Italia, è citato : « Altro

opuscolo italiano, di pag. 113, stampato a Marsiojlia, tipo-

grafia di Giulio Barile e Boulouch, strada Pavillon, n. 20.

L' esemplare che ne è stato veduto — aggiungeva il rapporto

— manca di frontispizio, ma il soggetto che vi si tratta è l'onor

militare, ed è diviso in 19 capitoli ». Carte segrete ed atti uffi-

ciali della Polizia Austriaca, cit., Ili, p. 19. Cfr. anche A. Luzio,

Napoleone III e l'Italia nel 1859 (nella Lettura del 15 maggio 1909,

pp. 354-3.55). Scrive il La Ckcilia, Memorie, cit., II, pp. 67-73 :

« Luigi Napoleone, alloi-a semplice ed oscuro pretendente, mi

fece pervenire per mezzo del colonnello Vaudrey, col quale io
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11 tuo articolo ai Preti ha fatto furori a Torino.

Ho scritto già due volte a Ciccarelli; ma non

ho risposta.

aveva oonseivate intime relazioni, uno scritto che desiderava

veder pubblicato nel giornale la Giotnne Italia. Lo scritto, con

molto ingegno redatto, tendeva a combattere il pregiudizio

dell' onor ìnilitare, che si era inoculato negli eserciti per resi-

stere strenuamente ad ogni rivoluzione popolare, che mirasse

a distruggere governi dispotici, ed anche rappresentativi, ma
violatori del patto costituzionale. Luigi Napoleone voleva di-

mostrare che il soldato dovesse ragionare, e che lungi dall'im-

pugnare le armi contro il popolo, di cui era parte integrante,

avesse l'obbligo di aiutarlo nell' insurrezione Io comunicai il

lavoro a Mazzini, che 1' annotò ed emendò con le seguenti note:

« Lo scritto sulPoMor militare, scritto commendevolissimo

per intenzioni, dottrina ed esposizione chiara e convincente,

verrà inserito con vero piacere nella Giovine Italia. Ecco le sole

modificazioni che sarebbero necessarie, onde non oftendere il con-

cetto d' Unità che la Giovine Italia deve serbar gelosamente :

« Pag. 2, verso la fine, e pag. 3, al principio. — Conver-

rebbe sostituire alle espressioni delP autore qualche cosa più

decisiva. — Noi convinceremo l' esercito ; ma supponendo il

contrario, noi non potremmo consigliare agli uomini di ristarsi:

bensì trarremmo i cittadini davanti alle barricate di Parigi e di

Bruxelles, eccitandoli a trarne gli esempli. Converrebbe dopo

la frase: al solo pensiero di si terribile eccidio etc, dire — cer-

chiamo dunque se v' è via di persuadere gli armati, etc.

« Pag. 3 e 4. — All'osservazione che i soldati per lo pili

si raccolgono dall'ultima classe del popolo (pag. 3), e però gli

eserciti si compongono in parte di gente abbietta (pag. 4), gio-

verebbe aggiungere qualche frase pili esplicita intorno alle

cause, che rendono l'ultima classe tale: il dire quelle espres-

sioni cosi nudamente, può indurre un pregiudizio contro 1' ul-

time classi ; se il chiarissimo autore volesse concedere l'aggiunta

di forse dieci parole a tutto il paragrafo, questo scoglio ver-

rebbe evitato.

« Il cap. VII concernente gli Ebrei, che d' altronde non è

essenziale all' ordine del ragionamento, avrebbe ad essere tolto

per intero. Le ragioni son troppo lunghe a dedursi. Giova sol-

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 15
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I Veri Italiani però mi scrivono IVequeiitemeute
;

paiono attivi molto anch' essi, ma pare anche dis-

taiito acceunare che lo scritto dev'esser letto da militari d' iiu

rango i)iu in su del soldato e del sergente (qnesti non leggono

mai, e lo scritto storico sarebbe troppo alto per essi), e i mi-

litari, in oggi increduli deliberati, tratterebbero col ridicolo

ciò che con una gente pili religiosa riescirebbe oltremodo im-

portante.

« Pag. 35. — Forse Mario è giudicato un po' troppo leg-

germente. Le questioni di Mario, e di Siila connettendosi alla

guerra dei due elementi aristocratico e democratico, riescono

pericolose a definirsi in poche linee ; e varrebbe meglio il ri-

stringere il paragrafo di Mario ad una linea, che accennasse

aver da lui comiuciamento il guasto nell' esercito, senza entrare

nelle cagioni.

« Pag. 49, linea 18. — Convien dire : all' ombra d' una

religione che a non rinnegare i dogmi del fondatore doveva

pur essere la religione della libertà.

« Pag. 51, linee 7 e 8. — Convien togliere queste due linee.

« Pag. 52. — Le i)rime 13 linee non possono inserirsi.

« Pag. 58. — Le prime 20 linee non possono ammettersi.

Può rimediarsi con una linea che dica : la stanchezza, l' entu-

siasmo generato da una gloria che accecava i più forti, la

codardia d' uomini collocati in seggio, avere determinata la

nazione a sottomettersi al giogo dell' uomo, nato dalla rivolu-

zione e cresciuto in essa. Anche 1' altre linee della pagina non

possono inserirsi se non radicalmente modificate. Farmi indo-

vinare l' intenzione dell' autore in quell' elogio di Naiioleone
;

ma nessuno intento politico deve farci tradire la verità. Le

parole non montano. 11 governo Napoleonico fu tutt' altro che

popolare. L' eguaglianza ch'egli mantenne fu poca a principio,

nulla più tardi. Anche troppo lo spirito napoleonico fermenta

in Italia, perché s'abbia a blandirlo negli scritti liberi.

« È necessario in conseguenza di modificare anche alcune

frasi della pagina 60. — La carriera di Napoleone ha, è vero,

due parti diverse; ma il dire ch'egli impiegò da principio il suo

grande potere a SOLO vantaggio dei popoli, è troppo, come pure

le linee che seguono. Vi fu del bene ; Napoleone non poteva

urtare a un tratto le nazioni ; e la rivoluzione era troppo vi-
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sentano da un movimento ne' primi sei mesi del-

l' anno.

Cina. Il Corpo Legislativo fu uua illusione, come la Camera

eotto Villèlo.

«Pag. 62. — Doj)o la 14* linea converrebbe aggiungere:

che questa epoca di grauttezza non poteva durare ; non è un

edilizio fondato sulla volontà di un solo, che può reggere lun-

gamente, nel secolo XIX. La libertà, affogata sotto que' mi-

glioramenti materiali, voleva il suo dritto. Napoleone contra-

stava ad ogni libertà ; e senza libertà non vi è felicità mai.

Quello stato era una illusione, e sfumò, etc. — Qualche cosa

insomma che richiami i principii. Le linee che seguono la 19*

sono pericolose. La Giovine Italia è francamente repubblicana,

né può deviare in una sola sillaba da quella credenza.

« Fag. 71. — Quanto è contenuto nel paragrafo Francia del

LìKjlio, è verissimo. Chi scrivo questo osservazioni ha mostrato

e mostrerà, che come individuo e segnando col suo nome, egli

non teme di iiroferire queste verità con modi anche più aspri.

Ma come Direttore d' un Giornale che importa non interrom-

pere pel bene della Italia, non può ammettere quel paragrafo

che potrebbe dar moto ad un' accusa,

« Pag. 77. — Ciò che è scritto alla fine di questa, e al

principio della pag. 78, deve mutarsi a norma di quanto ab-

biam detto nella nota alla pag. 62, ultima linea. Non convien

limitare per alcun modo 1' azione de' popoli su' loro governi.

« Pag. 83, linea 25. — Convien togliere questa linea. Chi

scrive, crede in Dio, e non pertanto non crede la religione su-

periore agli uomini ; ma sempre a tempo, ed omogenea agli

uomini, e al loro grado d' incivilimento.

« Pag. 85. — Il Dialogo che riepiloga, non ijare doversi

inserire dopo un articolo grave e storico. Però quando lo stile

fosse fatto anche ijiu semplice e chiaro, il Direttore del Gior-

nale lo inserirebbe nell' Insegnamento Popolare per diff"onderlo ai

soldati. L' articolo varrebbe pe' graduati.

« Conchiudondo, 1' articolo è buono, e riescirà utile. Le os-

servazioni fatte non devono apporsi a spirito d' assolutismo.

Se lo scritto dovesse stamparsi solo, e con nome d' autore, chi

scrive si guarderebbe dal riprovare e fare le osservazioni, che

possono anche non esser fondate, ma come Direttore d'un Gior-
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Sprona Barile pel giornale. Manderò domani un

brevissimo Dialoglietto — bisognerà stamparlo con-

temi)oraneamente, e porre in cima la solita rubrica:

Giovine Italia - Insegnamento Popolare. (^)

Ti scriverò ; amami e credimi tuo sempre

Stkozzi.

Pel Dittatore io ti darò ragione, ma quando mi

mostrerai l'Uomo. (^)

naie, e centro d' una opinione determinata e organizzata, egli

non può ammettere una sola linea che provi contraddizione,

o che leghi il giornale nell' avvenire.

« Il Direttore della Giovhie Italia vorrebbe poi — e questa

non è che preghiera — che, rivedendolo, 1' autore restringesse

quanto può. Forse sottraendo frasi solamente, potrebbe farsi.

Alcune altre cose, meramente d' erudizione, per esempio la de-

scrizione minuta del trionfo al cap. Vili (che basterebbe accen-

nare), varie particolarità del cap. X, e d' altri che non hanno

strettissima relazione col soggetto, potrebbero essere tagliate

via senza nuocere all' articolo. Gioverebbe anzi il ridurlo alla

massima concisione. I militari da noi non amano le cose che

vanno per le lunghe : drolt au bui, è la loro divisa. È d'uopo

riflettere che l' articolo è molto lungo, le pagine vaste e lo

scritto abbastanza serrato. Il giornale deve sostenersi colla va-

rietà, e conviene fare in modo, che due numeri possano con-

tenerlo tutto.

« Sollecitudine nella risposta.

« Molte delle note potrebbero troncarsi ugualmente. Le
cose bastano: le citazioni poco montano.

« Il Direttore del Giornale G. Mazzini. »

(1) L' articolo del La Cecilia indicato alla p. 225, è quello

che comparve nella Giovine Italia, fase. III, pp. 129-144, col

titolo Ai Sacerdoti. L' Insegnamento Popolare è il notissimo dia-

loghetto di Gustavo Modena.

(2) Con questa frase si allude all'articolo del Buonarroti

Bel governo d' un popolo in rivolta, ecc. inserito nella Giovine

Italia, fase. V, pp. 39-49, in cui il vecchio rivoluzionario conclu-

deva con invocare la Dittatura. Il Mazzini giudicò oppor-

tuno di apporre una sua nota all' articolo stesso. Cfr. G. Ro-

mano-Catania, op. cit., p. 211, e la nota a j). 107.
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LXXX.

A Giovanni La Cecilia, a Marsiglia.

[Marsiglia, .... fel.biaio 1833].

Caro amico,

Ho mandato alla stamperia l' articolo tuo. Ho
abbreviato le prime due colonne non togliendo però

che parole. Ti confesso, che credo si potesse far lo

stesso sul resto, e togliendo frasi soltanto, ristrin-

gere d'assai lo scritto eh' è lunghetto. Forse sarebbe

stato bene tenere un modo un ])o' più sedato, o me-

glio, più semplice e positivo, specialmente verso la

fine. Tu sai eh' io non son de' freddi, e che lo slan-

cio mi piace: ma siamo in politica, e quel eh' è più,

disposti a far della politica di fatto; è necessario

quindi, dopo aver gridato a tutta gola per susci-

tare la gioventù, acquistarci fama d' uomini ragio-

natori, e positivi. In Italia, domina ancora il pre-

giudizio che non ammette alleanza tra l'esaltazione,

e il buon senso politico: bisogna dunque, mantenen-

doci sempre caldi più che non i vecchi, parlar grave,

acquistare, se posso esprimermi cosi, colore storico.

— Fors'anche talvolta l'anatema al governo sgorga

più potente da' fatti che noti che non dalle parole

le più bollenti. Questo ti dico usando della libertà

di fratello che mi concedi, e come accetterei con-

sigli da te. Del resto, l' articolo è buono, e spero

riuscirà utile assai.

LXXX. — Inedita. L'autografo è posseduto dalla signora

Adele La Cecilia. A tergo di esso è scritto: « La Cecilia. »
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Lamberti m'iia scritto clie tu proponevi un ma-

rinaio noto a Maldura (^) per recar lettere a Napoli.

Ti dirò, che ne avrei estremo bisogno; ma ti dirò

altresì, die amerei piuttosto tacere, che correre un
rischio : le lettere eh' io devo dargli sono importanti,

e contengono nomi, indirizzi, etc. d'altri paesi, la

cui scoperta rovinerebbe le cose. Ti prego quindi a

parlarmi franco. L^ individuo è egli ben noto e si-

curo? Questo importa sapere: al resto, a' casi for-

tuiti provveda Iddio, e il Fato eh' è sopra Iddio.

— Chiedine ancora a Maldura. Salutalo in nome
mio, e pregalo anzi a volermi tenere avvertito di

quante occasioni per ìs^apoli si presentassero. — Ne
ho estremo bisogno. — Dimmi anche quanto e quale

plico egli può ricevere — se una lettera sola — o

se possono essere più lettere in una, un plico in-

somma — se oltracciò può ricevere alcuni stampati,

almeno alcune copie dell' articolo I collaboratori^ {-)

etc. — una cox>ia del quale dovrebbe andare offi-

cialmente ad ognuna delle Congreghe.

(^) È da ideutificarsi cou Giacomo Maldura, di agiata fa-

miglia napoletana, esule del 1821. Dapprima militò « nel-

l'artiglieria a cavallo di Murat », poi entrò nella carboneria,

ed in seguito ebbe il grado di capitano aiutante maggiore

degli Usseri della guardia nazionale di Napoli; fu coinvolto

(1822) « col d' Apice ed altri » nel processo per 1' uccisione del

Giampietro, direttore di polizia « cieco ed acerbo punitore de' set-

tari ». Riuscito a fuggire, diede grandi prove di valore nelle

guerre di Spagna; pili tardi dimorò in Grecia, a Tunisi, e final-

mente (1830) si stabili a Marsiglia. Cfr. P. Colletta, Storia del

Bearne di Napoli, lib. IX, 27, e X, 9; La Cecilia, Memorie, cit..

Il, p. 127.

(2) Col titolo : / collaboratori della Giovine Italia ai loro

concittadini, era stato inserito nel periodico omonimo, fase. IV,

pp. 1-56.
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Cimi, ti prego, l'inserzione di quelle due note

all' articolo Buonarroti. (*)

Hai tu uuxudati a Landi biglietto e seguali?

Se v'è bisogno di dar qualche denaro al mari-

naio ])er confortarlo, non bai che a dirlo.

Dimmi: vedi tu Bianco sovente? di che umore

è egli?

Amann e credimi tuo

Strozzi.

LXXXI.

A Giovanni La Cecilia, a Marsiglia.

[Marsigli.i, .... febbraio 1833].

Caro Amico,

Come va questa fjiccenda ? cos' è questa copia di

lettera che t' hanno mostrata ? (') come possiara noi

(i) Per le accenuate note all' articolo del Buonarroti, Bel

Governo d'un Popolo in rivolta, ecc., fase. V, pp. 39-49, cfr.

r ediz. iiaz., Ili, pp. 185 e sgg.

LXXXI. — Pnbbl. dapprima in La Cecilia, Memorie,

cit., II, pp. 99-100, dipoi in S. E. I., XIX, pp. 57-59. Qui si

ristampa siili' autografo posseduto dalla sig.'"'^ Adele La Cecilia
;

a tergo di esso è scritto : « La Cecilia. »

(^) Gran parto di questa lettera ed alcune delle lettere

successive si riferiscono alla stolta accusa, mossa al Mazzini

e al I^a Cecilia, di aver fatto uccidere, per sentenza di un pre-

sunto tribunale segreto della Giovine Italia, V Emiliani e il Laz-

zaresclii. L' accusa fu poi fornailata in forma utììciale dal Mo-

niteur del 7 giugno 1833. Qui gioverà riportare un passo delle

Memorie del La Cecilia (pp. 97-98): «Decorsero molti mesi

[dall' arresto dell' uccisore, certo Luigi Gavioli, romagnolo]
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aver dato ordine di fare una cosa già fatta ì Avresti

tu veramente scritto qualche cosa di simile a Rai-

e già sembrava che tutto quanto fosse stato dimenticato,

quando la vedova dell'Emiliani presentò all'Istruttore una

copia senz'alcun carattere legale di voluta sentenza di morte

contro il defunto consorte, e contro Lazzareschi pronunziata

a Marsiglia da un tribunale segreto della Giovine Italia.... La
trista femmina aggiungeva che quella copia V era stata tra-

smessa da fidatissimo amico, esistendone 1' originale a Marsiglia

negli archivi della Giovine Italia. L' Istruttore fece di tutto, e

con moltissimo zelo, per impadronirsi dell' originale, ma non

fu rinvenuto né a Ehodez, né a Marsiglia, e non poteva invero

trovarsi, non essendo mai esistito. Il governo però, anche dopo

il rapporto dell' Istruttore, volle valersi della calunnia prima

contro di me, e poi contro Mazzini.

« Nei primi giorni di gennaio fui chiamato dal Prefetto

di Marsiglia, M.'' Thomas, il quale con modi aspri mi mostrò

e m' invdtò a leggere la copia della pretesa sentenza ; io per-

corsi quella cartaccia informe dal Prefetto chiamato documento,

e risposi subito : — Signor Prefetto, mi meraviglio com' ella,

insigne e rinomato avvocato penale, abbia i)otuto qualificare

documento una carta informe, che si afferma copiata da un

originale inesistente ; e poi ella, francese, e non versato nella

lingua italiana, chiami due professori della nostra lingua, e si

faccia dichiarare se Giuseppe Mazzini o Giovanni La Cecilia

avessero potuto redigere in un italiano da cucina la ideata

sentenza che in dieci righe contiene cinquanta spropositi di

lingua e di grammatica : a ciò badiamo principalmente noi ca-

lunniati, ed in mio nome, e di Giusejìpe Mazzini, dichiaro

tanto per la forma, che jiel fondo, apocrifo, falso, calunnioso

lo scritto che mi ha fatto leggere ; sfido gli accusatori ed il

governo a mostrarci l'originale, riserbando ogni azione di fal-

sità e calunnia contro gli autori e complici dell' iniqua trama.

— Il Prefetto rabbonito del tutto mi fece sedere, e cominciò

a catechizzarmi, perché il giornale La Giovine Italia si mo-

strasse meno as{)ro e violento contro il governo francese : io

mi scusai
;
promisi di scriverne a Mazzini : ed allora, inter-

romj)endomi con una grossa risata, aggiunse : — Ma crede che

io non sappia ove sia Mazzini, e se avessi voluto, da gran
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mondi ? Se mai, dimmelo fraiicameute : avresti fatto

malissimo; ma gioverebbe a ogni modo saperlo.

Scrivi al ministro, e digli s' è ubbriaco, o che.

Chiedi sempre tempo: resisti quanto puoi: forse anche

questa tempesta svanirà. Tienimi a giorno di quanto

accade.

Il tuo articolo è stampato? Bramerei sapere a

qual pagina incomincia quello sugli Stati Pontifici

— per regola mia.

Cos'è accaduto déìV Gnor militare? e del dialoghetto

popolare ?

Ciccarelli ti scrive? — egli si vendica con me del

primo silenzio ; e a dir vero, m' importa un cazzo.

Amami, e credimi tuo fratello

F. Strozzi.

iSTelP articolo Del Governo della Chiem all' epigrafe

del Petrarca, ti prego, se s' è in tempo, a far sosti-

tuire il seguente :

.... la Chiesa di Roma
Per confondere in sé dne reggimenti,

Cade nel fango, e sé brutta, e la soma.

(Da.ntk, Pui-'J.. XVI).

Se no, correggeremo sulle prove. Fu tirata alcuna

copia di più isolata di quest'articolo?

tempo egli sarebbe stato espulso da Marsiglia, e dalla Francia,

a norma degli ordini del Ministero ; ma io, antico liberale,

lìngo d' ignorare ove sia, e lascio agi' Italiani il diritto di con-

giurare e d' insorgere contro i loro tirannici governi ; chiedo

in compenso che usiate moderazione verso il nostro governo,

che vi accorda l'ospitalità, e che ha tanti nemici all' inteino e
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LXXXII.

A Giovanni La Cecilia, a Marsiglia.

[Marsiglia, .... febbraio 1833].

Caro La Cecilia,

Eccoti un estratto {') pel tuo articolo : — spero

farti avere dopo dimani il Palmieri Miccicbè. — Ti

alP esterno ; oontiauauclo ad assalire il uostro governo, com-

promettereste me, e voi tutti ; né a nuovi ordini io potrei

oi)j)ormi, o temporeggiare. — Trovai giuste le osservazioni del

Prefetto, e presi impegno di persuadere Mazzini a secondare

i desideri del Prefetto.

« La mia risposta fu dettata ad un segretario di Prefet-

tura, ed in seguito trasmessa al Ministero. Prevenni Mazzini

di quanto era seguito col Prefetto, e lo premurai a cambiar

domicilio, ed a tenersi del tutto segregato e vigilante. Egli

mutò domicilio ».

LXXXII. — Pubbl. in La Ckcilia, Memorie, cit., II,

pp. 81-86, quindi in S. E. I., XIX, pp. 49-53. Qui si ristampa

su 1' autografo posseduto dalla sig.'"'' Adele La Cecilia. A tergo

di esso è scritto : « La Cecilia. »

(^) Tale estratto trovasi nello stesso foglio che contiene'

la lettera, e fu dal La Cecilia messo a profìtto in pili luoghi

dal suo articolo : La Sicilbi considerata in riguardo all' Unità Ita-

liana, già citato. È il seguente: « Il faut dire que le gouver-

nement semble avoir pris à tàche la mine de tonte industrie

nationale en Sicile Des Siciliens avaient fonde près de Pa-

lermo, l'un une manufacture de verre, l'autre une de drap. —
Le gonvernement frappe la première, en guise de patente,

d'une taxo ai'bltraire excessi ve, et la tue d'un coup. Il vou-

lut fixer lui-méme le prix des draps : il le lìt si maladroite-

ment que la manufacture ferma et faillit. » (Il sistema delle proi-

bizioni mortale all'industria e al commercio, è spinto al colmo

in Sicilia, come altrove. Il libero concorso, riconoscinto oggi-
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prego: sii conciso (lUiinto puoi: «mve; e non la-

sciarti trasportare tropp' oltre contro la gente del

mai come 1' unico i'oiHlamento razionale all' economia pubblica,

<la tutti i pensatori Francesi, Inglesi, etc, non è sognato neppur

da' governi Italiani. E sventuratamente, nomini di qualche

peso, commettendo un vero anacronismo, si fanno sostenitori

del sistema proibitivo, e dell' intervento continuo del governo

nei lavori di commercio e d'industria. Per esempio, G. Scuderi,

ne' suoi Principii dì civile economia. Egli è professore in Catania.

Questo avA'iene per una certa ostilità assurda e retrograda allo^

spirito di verità che prevale fuori del proprio terreno: come
se la verità fosse men verità, perché applicata per favore di

circostanze in una contrada pili che in un'altra).

Quindi — « malgré les droits exorbitans qui grèvent aux
frontières tout produit étranger, il ne s'est jamais élevé de

la Sicile une manufacture en état de soutenir la concnrrence

avec la Franco et l'Angleterre. Cependant les matières pre-

mières n'y manquent pas : laiue, huile, lin, soie, tout y abonde
;

mais tout s' exporte en nature. Ils vendent un ou deux aux

Anglais les laiues brutes de la Pouille et les rachètent d'eux

20 ou 30, ouvrées sous forme de drap; de mème de l' huile,

Marseille s'en approvisioune à Tareute à des prix achetifs, et

renvoie son savon à Naples à des prix fort élevés.... —
« En Sicile, l'abolition des droits barouaux et plus tard des

tidei-commis date d'hier. Cette grande mesnre opérée sans pré-

])aration, a jeté la noblesse dans un état voisin de la misere,

atteudu qua les nombreux créanciers des barons se sont pré-

cipités sur leurs patrimoinea deveuus dès lors aliénables, et

les ont i^artout expi-opriés

« Le gouvernement semble avoir pris pour règie admiuistra-

tive ce mot de la reine Caroline, que la Sicile est une éponge
d'or— Toutessesmesures agricoles, commercialesetindustriellea

sont dirigées dans les vues d'une fiscalité violente et oppressive.

« L'obscurité des lois civiles a fait en sorte que, gràce à

des procès interminables, la Sicile, sur une population d'un

peu plus d'un raillion et demi d'habitans, compte le fléau de

plus de 20,000 hommes de lois.

« La somme de l'impót foncier monte en Sicile à deux mil-

lions six-cent mille onces, réparties sur une étendue territo-
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Paiianieuto. — Biasnia altamente; ma gravemente,

e senza invettiva: più con dolore, che con ira. L'ar-

ticolo de' Collaboratori ha chiusa in certo modo
l'arena della lotta. Noi dobbiamo ora ]>rocedere,

come se il nostro dogma fosse ricevuto da tutti, non

come dovendo ancora guerreggiare acerbamente a

fondarlo, struggendo F altrui.

Ho ricevuto i biglietti dell' A.... — ti manderò

•domani la lettera che gli appartiene. — Lo ringrazio,

€ ti ringrazio. Noi all'Aquila abbiamo molto — non

pertanto, riesciranno utili. Non posso darti raggua-

glio ancora degli altri. A queste cose, ci vuol tempo.

Temo intanto, che un plico che dovea venirmi da

Napoli, sia stato preso sul Sully a Civitavecchia.

Veglia Barile, ti prego : il giornale dovrebb' es-

sere già beli' e stami)ato. Bada, che i fascicoli de-

vono essere non ricuciti malamente come gli altri,

ma attaccati, e legati, e posti sotto il torchio, come

tutti i giornali letterari che si stami)ano nella Chré-

tienté.

Addio, ama il tuo F. Strozzi.

Forse trarrai profitto da questo brano, (^) come

vedi, recentissimo, per aggiungere alcune linee all' ar-

riale d'uu mìllion cinq cent mille salmes (cinq de iios arpeus

à peu près), dont la moitié est seiuée eu blé : ce qui grève

cbaque salme d'uue once et 22 taris. Il faut lire, dans le

Saggio sulle cause ed i rimedii delle angustie attuali dell'economia

agraria in Sicilia, Palermo, 1832, di Nicolò Palmieri, l'emploi

de ces terres et la répartition dea capitanx Il met à uu tou-

tes les iufirmités sociales de la Sicile....

« (Bevue Encyclopédique, avril 1832) ».

(^) Anche il brano è contenuto nella lettera, e fu pur esso

posto a profitto dal La Cecilia. È il seguente : « Au commen-
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ticolo tuo § Arti e Scienze. Il mostrare ciò che v' è

d'ingegni, etc. non nuoce all'assunto, anzi dà luogo

a dedurne il grado d' incivilimento a cui giugnerebbe

la Sicilia, libera. D'altra parte, l'inserire, anche in

nota, alcuni nomi, specialmente quello del Galluppi, etc.

può lusingar 1' amor proprio e crearci amici.

cement du XV!*^' siècle, Mauroliciis de Messine, par dea recherche»

originales, et des ouvrages rémarquables, donna nne heureuse

impulsion aux sciences physiqiies et raatliématiques en Sicile,

pendant que Pontanus et Sannazaro à Naples faisaieut brillei'

les études classiques

« M.'' Galluppi, sicilien, a publié de savantes roclierche»

sur la philosopliie allemande, et parait s'ètre place à la téte

de la nouvelle école méfcaphysique Quoique placée sous le

regime du bon plaisir d'un vice-roi, quoique traitée comme une

province conquise, et manquant méme des moyens matériels de

communication, la Sicile a pu surmonter ces obstacles, neutra-

liser l'iufluence des jésuites auxquels elle est livrèe, et pren-

dre, sous le rapport scieutifique, un rang distingue parmi les

provinces italiennes....

« Le professeur Scinà de Palerme est.... un des hommes les.

plus distingués de l'Italie. Son traité de pbysique est un livre

oìi brilleut à la foia le philosophe et le physicien etc... Les

rocherches de M."" Morso sur les antiquités de Palerme, et

celles des Mess. Scrofani et Gregorio sur l'histoire sicilienne,

méritent aussi d'ètre citées.

« La ville de Catane parait devoir devenir le centre lit-

téraire de l'ile. Là brilleut.... San Martino, auteur d'excel-

lens élémens de mathématiqne et des mémoires importans sur

divers points d'analyse ; Fodera, physiologiste, Longo, Gemellaro

etc. La société Gioenia, instituée récemment jiar des particu-

liers, a déjà publié cinq volumes de mémoires qui rivalisent

d'importance avec les collections académiques les plus con-

nues.

« {Revue des Deux Mondes, livraison du 15 février ; Bevue

scientifique et Uttéraire d' Italie, par G. Libri) ».
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LXXXIII.

A Luioi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, .... febbraio 1833]

Caro amico,

Eisponderò alla tua lettera; ora non ho il tempo;

ma ti scrivo per avvertirti d'una cosa.

Corso Donati (*) t'avrà i)robabilmente lasciato, se-

condo quanto io gli mandai, alcune carte concernenti

i Veri Italiani. Egli avea per Marsiglia quella cor-

rispondenza; ed ora ti prego d'incaricartene. Io av-

verto quella Giunta Centrale del* mutamento; gli av-

verto che il loro corrispondente a Marsiglia sarà

d'ora innanzi Facino Cane; le loro lettere giunge-

ranno a Usigiio, col tuo nome sotto coperta, e ti

verranno consegnate. Credo avrai da Corso avuto un

libretto stampato di Gherardi: quando ti scrivessero

in cifre numeriche, eccoti il modo d'intendere: prendi

— questo almeno è l'ultimo avviso, credo — la

pag. 9 — supponi ti scrivano: 7 16 1 37. La prima

cifra denota la linea — l'altra la prima parola com-

posta della lettera sedicesima della linea settima,

della prima, e della trentasettesima — e via cosi.

Peraltro farai bene a ricorrere per le istruzioni

necessarie a leggere a Pasotti, segretario della fa-

miglia n. 8 dei Veri Italiani a Marsiglia, dichiaran-

LXXXIII. — Pubbl. in gran parte da D. Melegari, op. cit.,

pp. 87-89. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo dell' autografo

è scritto « Facino Cane. »

0) Era il nome che aveva assunto Nicola Fabrizi nella

Giovine Italia.
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doti collie sostituto a Fabrizi, etc. lo ho quasi

dimenticato quel metodo.

Questa coirispondenza si riduce a poco. Giova

però mantenerla per amore d'armonia, l^^d eccoti al-

cuni cenni per norma.

La famijiiia n. 1, costituente la Giunta Centrale dei

Veri Italiani a Parigi, è un numero d'uomini o di

pessimo costume, come Ciccarelli, Veccliiarelli, (*) ed

altri, o di uomini nulli, come Mirri ed altri. — I due

ottimi sono Buonarroti, preside, e Gherardi, segre-

tario. In essi è buonafede e amor patrio, se non che

si perdono intorno a certi concetti di leggi agrarie

da metter paura, e sono qualclie poco formalisti.

La loro setta ha famiglie nei varii depositi e in

Corsica. Bensì tutti sono scontenti, e se noi voles-

simo, la Società sarebbe in tre giorni disciolta. Non
dobbiamo volere per buona fede, ed oltracciò, anche

rimanendo passivi, verranno a noi. A Moulins, hanno

già chiesta fusione — a Lione la chiedono, lagnan-

dosi altamente della inutilità onde li pasce la Giunta

Centrale; ed anzi converrà che ordinati con noi, ab-

biano teco corrispondenza; ma di questo ti dirò nel

mio primo biglietto. La Giunta lavora un progetto

di Costituzione, che ha fatto metter le mani ne' ca-

pelli a molti dei loro. Redatto, lo manderanno a noi

perché si voti. Credo non l'avremo che in Italia.

(^) Salvatore Vecchiarelli, già « capo del battaglione attivo

della Legione di Napoli » avea preso gran parte nella rivolu-

zione del 1820; accusato di aver voluto uccidere il redi Na-

poli, egli denunciò come suo accusatore il Bozzelli, ministro

delle finanze, se non che gli avvenimenti che sopravvennero

lo decisero a ritirar la querela e lo costrinsero a esulare ; si

rifugiò dapprima in Corsica (dove conobbe il Gaietti, di cui

tradusse in francese e ijubblicò le Mémoires ; Paris, Moutardier,

1831), quindi a Parigi.
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Hanno poi in Italia alcune famiglie stabilite da

un Guittera, (^) loro, in Toscana — gente nulla in sé,

ma hanno cacciato il disordine, e suscitate le solite

gelosie. Altrove, nulla. Io dalla Toscana ho avuti

spessi richiami da' nostri, e ho richiamato alla Giunta

— finora ho avuto parole. Se fossero gente vera-

mente Italiana, cancellerebbero in queste urgenze

ogni cosa, e si fonderebbero in noi. Ma credo non

sia da sperarsi.

^N^ella corrispondenza torrai norma dalla loro. Del

resto, unione, accordo, denaro, se posson trovarne,

nuove generali buonissime, quel che vuoi insomma»

Se ti dicessero mai cose importanti, avvertimi,,

end' io uniformi alla tua la mia corrispondenza par-

ticolare col Preside.

Hai tu altre nuove di Parma! — io nulla finora.

Eaccomanda quando scrivi, la Lunigiana, e il Pia-

centino, o per meglio dire Piacenza. Nel piano ge-

nerale Piacenza (la fortezza) è un punto essenziale

con Ferrara e Mantova. In questi tre punti è neces-

sario un grande lavoro; e converrebbe disporre le

cose in modo da poter avere aiuto a sorprendere, e

torre di mano al nemico questi baluardi.

(*) Carlo Giiittera o Guiteira, originario corso, domiciliata

a Livorno, esule in Francia dopo i moti politici del 1831, s' era

rifugiato a Parigi, dove avea stretto relazione con i principali

componenti la Società dei Veri Italiani. Accettò V incarico di

tornare in Italia e di fondare, specialmente in Toscana, al-

cune famiglie dell' accennata associazione, ed infatti, andatovi

nel gennaio del 1833, fondò la diciasettesima a Livorno, la

diciottesima a Firenze e un'altra a Lucca, adoprandosi con-

temporaneamente alla fusione dei Veri Italiani con la Giovine

Italia. Cfr. R. Guastalla, op. cit., p. 260 e sgg. e special-

mente p. 411 e sgg.
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Ho avute nuove tlift'use da Genova, e dal Pie-

monte — ottime le prime, e tutto v'è compito —
buonissime l'altre, anche per ciò che riguarda il

militare. Credo doverti pregare a non frapporre in-

dugi al lavoro tuo: poco importa il modo della reda-

zione: veduto ch'io l'abbia, o farò io, o farai tu.

Tienti conciso, e alle sole cose essenziali — non per

altro, sé non perché le basi siano accettate: sulle

minuzie, ad esporle, insorgono mille questioni che

ritardano l'insieme: accettate- invece le basi, il resto

sarà opera del momento e dell'influenza immediata

de' nostri migliori.

Ho avute anche nuove dalla Toscana : buone per

elementi: cattive per ciò che avendo pure in j)ronto

alcune somme per noi, insistono sopra garanzie tali

che sono impossibili a darsi senza violare con peri-

colo sommo il segreto de' nomi; diffidano di tutto,

negano tutto, ci accusano d' esagerati. Questa al resto

non è ox)era che di Livorno: ma Livorno, come Con-

grega Provinciale, influisce sull'altre.

Colla prima occasione manderò a Parma una cir-

colare segnata da Bianco, Eegis, Pepoli, Bossi, Ciani,

Borgia, e me (*) — richiedente fondi con urgenza.

(^) È certamente quella stessa che fu pubblicata dal Cantù,

Dell' Indipendenza Italiana, cit., II, pp. 318-319:

Fratelli,

Il momento di risurrezione, che noi abbiamo affrettato

coir opera e col consiglio, è j)resto a sorgere.

La crisi europea che deve conchiudersi con un' ultima de-

cisiva battaglia tra i due principii che da oltre quaraut' anni

si combattono, pende imminente. Gli elementi di rinnovamento

europeo sono molti e diffusi per ogni dove, ed a convertirne

il fermento segreto in moto universale ed aperto non manca
che l'occasione.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. lì. 16
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Quando tu avessi via di mandarla, io farò ne sia

qualche copia piegata, e suggellata i^resso Usiglio,

e dirò ti consegni a una tua richiesta il i)lico.

Ti scriverò più a lungo i)resto. Addio.

Strozzi.

Questa occasione, credete a noi, imo ora sorgere da un

momento all'altro. Un momento sorgerà nello sjiazio, momento
solenne e fecondo, momento che avrà nel suo seno i destini

di un mondo, ma questo momento sorgerà improvviso, pas-

serà rapido, e guai al poi)olo che uou saprà intenderlo ed af-

ferrarlo.

Forse noi non dovremo che vegliarlo attenti e rispondere

alla chiamata che verrà d'altrove. Forse noi dovremo mandarla

primi, suscitar quella guerra innanzi a cui si arrestano ancora

i governi europei, perché la prevedono fatale al loro potere
;

assumere l' iniziativa del moto, e cancellare in un punto 1' onta

de' secoli, ponendo l'Italia alla testa dell'emancipazione eu-

ropea.

Noi vogliamo per ambo i casi.

Ma quando vi diremo : « Il momento è giunto »
;
quando

vi diremo: « In nome della patria sorgete», allora sorgerete

voi ? sorgerete tremendi e forti di mezzi come di volontà ?

Badate: la volontà sola crea il martirio, non la vittoria;

e noi dobbiamo vincere, o retrocedere di mezzo secolo. Badate:

i primi momenti della rivoluzione stessa, i primi atti hanno

ad esser tali, che l'Europa dica: « Quel popolo vincerà». A
questi patti stanno per noi gli aiuti de' popoli: a questi sono

stretti i nostri futuri destini.

Fochi tristi e codardi, pure influenti ne' primi moti, re-

sisteranno all' esempio che i loro compagni d' ai-mi daranno.

E gioverà deciderli coli' oro, perché nei primi moti ogni osta-

colo sia rimosso.

L'esercito non basta: l'insurrezione dev'essere popolare,

e gli uomini di montagna e de' campi, a insorgere e mettersi

in bande, chiedono e chiederanno armi.

Uomini italiani e stranieri, de' quali avete ammirato con

entusiasmo il valore, chiederanno volare a voi, e gioveranno
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Ho capito: Rinaldo è un Avv. Ke della Stradella,

nostro eccellente, ed attivissimo
;

(^) ma non so come

tu possa valertene per lettera, dacclié egli non è in

paese di costa, e di più viaggia senij^re da Torino

a Genova e Milano per conto nostro.

a distrarre in varii punti le forze nomiclie. Ma questi sono

uomini che hanno tutto perduto fuor che 1' onore.

La parohx degli uomini liberi dovrà diffondersi a stampa per

migliaia d'esemplari; dovrà rivolgersi specialmente e diversa-

mente alle milizie, al popolo, alla gioventù, ai sacerdoti. Per

tutto questo, e particolarmente per le armi, è necessario un

fondo comune e considerevole. Per questo ci rivolgiamo a voi
;

rifiuterete formarlo? rifiuterete sacrificare una porzione del

vostro superfluo all' accumulamento de' materiali destinati ad

emanciparci ?

Il dubbio solo dovrebbe sonare oltraggio ad uomini che

hanno giurato consecrare vita, averi e pensiero alla rigene-

razione della patria. Noi pui*e l'abbiamo giurato, e mante-

niamo e manterremo quel giuramento. Ciò che 1' esilio ci lascia,

noi lo poniamo
;
più tardi porremo la vita.

Ora noi attendiamo la vostra risposta per vedere se c'in-

ganneremo quando riporremo fiducia in voi
;
per vedere se vo-

lete essere liberi e grandi.

Fratelli ! I patrioti stranieri ci bau detto : « Voi v' illu-

dete. In Italia non è potenza di sagrificio, 1' entusiasmo non

varca il labbro». Abbiamo risposto: «Mentite», e ci siam

fatti mallevadori per voi.

Bianco, Borgia, Pepoli, Benigno Bossi,

Regis, Ciani, Mazzini, Belgioioso.

(1) Pur troppo, Giovanni Re fini per confessare la sua pro-

fessione di fede, quando nel luglio del 1833 fu messo in carcere e

sottoposto a inauditi tormenti morali. Cfr. A. Brofferio, Storia

del Piemonte, parte III, cap. 3; S. E. I., Ili, p. 325 e sgg., e

specialmente la lettera del Mazzini al Melegari, di questo stesso

anno, nella quale sono nai'rate ampiamente le colpe e le discolpe

del Re.
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LXXXIV.

A Francesco Bertioli, a Marsiglia.

[Marsiglia, febbraio 1833].

Dimmi, cos'è accaduto dello scritto Ungarese?

Ve speranza clie sia condotto a buon fine? chiedo

questo, perché me lo vanno chiedendo con gran desi-

derio dalla Lombardia — ed anche perché so che le

abitudini del nostro Prof[essore] non sono molto co-

stanti.

Scrivimene una parola, perch'io possa regolarmi.

Hai tu letto: Un Spectacle dans un fauteuil di

Musset?(^) Il suo Dramma Tirolese mi pare d'un

vero Poeta.

Le cose nostre vanno: non coni' io vorrei, ma
vanno. Ho però de' momenti di spleen intraducibile,

ne' quali bestemmio della bestemmia del dannato.

Uomini e cose mi scadono ogni dì più; non odio,

perché non posso, indizio forse più d'anima debole,

che di dolce ; ma disprezzo molto. Or figurati la con-

danna di chi lavora in gran parte sul fango ! — Queste

però son cose da dirsi da cuore a cuore: e non salir

mai alla testa. Abbiamo tutti un fato : e seguiamolo

con animo deliberato. Addio, amami. Come sta la

bambina ?

Strozzi.

LXXXIV. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XLIV. A tergo

dell' antografo è scritto : « Bertioli. »

(*) Il volume che conteneva il dramma del De Musset era

uscito alla fine del 1832.
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LXXXV.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Lione], 17 [marzo 1833].

Fratello,

Dopo uu lungo silenzio, eccomi a ripigliare la

mia corrispondenza con te. S'io dovessi narrarti le

vicende della mia Odissea, avrei materia : ma né ora

posso, perché bisogna ch'io ripari il tempo perduto,

e riattiva le corrispondenze; né del resto importa

saperlo. Mi basti il dirti, che sono in suolo francese,

e in grado di corrispondere attivissimamente coli' in-

terno. Vivi sicuro. Mi giova il credere che le auto-

rità Marsigliesi siano addormentate, e se ne sai, dim-

mene qualche cosa. Quando sarà tempo, avrò modo di

ricomparire in Marsiglia: lo spero almeno. — Ora
parliamo d' affari.

Ho bisogno che tu t'occupi d'un lavoro.

È necessario preparare il materiale d' una Circo-

lare che indichi sommariamente le basi della potestà

rivoluzionaria provvisoria da costituirsi in Italia al

primo giorno della rivolta. Intorno a questo richiedo

i tuoi pensieri.

Le basi generali dalle quali devi movere sono

queste.

Già sai che gli Statuti nostri parlano d'un go-

verno concentrato in pochi uomini, investito di po-

teri dittatoriali, che deve reggere la somma delle

cose fino a che il territorio venga evacuato dal barbaro.

LXXXV. Pubbl. in gran parte da D. Melegari, op. cit.,

pp. 39^6 47-51. Cfr, la nota alla lett. XXVII. A tergo del-

l' antografo è scritto: « Melegari. »
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Che deve pur presentare in germe il Convegno

nazionale in qnesto senso che a non nrtare alcuna

provincia è necessario vi sian tutte rappresentate ma
da un individuo, o due al più.

Che gl'individui hanno ad essere nostri almeno

ne' principii, energici, probi severamente, coraggiosi,

volenti, etc.

Che questa Giunta Centrale, o altro, deve risie-

dere in un luogo forte per natura e per arte.

Che istituita nella jjrima provincia insorta, deve

aggregarsi via via l' uno o due individui che verranno

dalle Provincie che di mano in mano insorgeranno.

Che a questa Giunta formante un corpo uno e

compatto deve essere annesso un altro corpo, diviso

in tante sezioni, quanti sono gli stati che rappre-

sentano.

Che la Giunta deve occui)arsi degli affari gene-

rali, specialmente per promovere la guerra e la rivo-

luzione — le sezioni subalterne provvedere agli affari

interni rispettivi nei diversi stati che rappresentano.

Che questa Giunta non potrà essere costituente

nel senso di determinare le istituzioni e il patto na-

zionale — cura che spetta al Convegno nazionale —
ma che deve pure sancire, e piantare inalterabilmente

il principio repubblicano, popolare, unitario, etc, anima

del patto futuro, e dare con una dichiarazione di

dritti e doveri e principii generali un programma

dell'Italia rinata.

Che a far procedere energicamente la rivoluzione

è necessario affidar gì' impieghi alle persone devote

a' principii, e agli interessi rivoluzionarli.

Che la Giunta non potendo occuparsi d'organiz-

zare il personale di ciascuna Provincia, le sezioni

subalterne (o altro) devono avere attribuzioni per
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I)rovve(U're :ille nomine di tutti gì' inipieoati ammi-

nistrativi giudiziarii e rtnanzieii, eliniiuaudo tutti co-

loro che crederanno indegni della fiducia del nuovo

Governo, o non vorranno prestar quel giuramento che

la Giunta stabilirà — nominare i Sindaci, Consiglieri^

Deputati dei Comuni — i Giudici, segretari, sosti-

tuti, uscieri, cancellieri, etc. — i prefetti, assessori,

consiglieri dei tribunali sui^eriori, impiegati di finanza

e gabelle, tesorieri, esattori, commissarii di polizia, etc.

— riunire in sé le attribuzioni del Comandante di

Provincia o del Delegato civile e politico — essere

in relazione colla Giunta, e co' diversi ministeri — ra-

dunare i Contingenti o reclute della Provincia, prov-

vedere coi fondi i)rovinciali alle medesime, finché

sian chiamate ai rispettivi corpi — provvedere all' or-

ganizzazione della guardia nazionale, etc.

Bada che questo è scheletro gittato in furia, non

meditato, non isvolto, perché il materiale della cospi-

razione e delle corrispondenze e del giornale mi ruba

il tempo. — Non sono che idee che ti saranno di

norma.

I punti principali su' quali chiamo la tua atten-

zione sono i seguenti :

Conciliare per quanto è possibile le necessità pro-

vinciali invincibili ne' primi momenti, e derivanti

inevitabilmente dall' insorgere d' una Provincia suc-

cessivamente, fors' anche di pochissimo, all'altra —
col pensiero unitario, che convien preparare, e fare

intravvedere.

Quindi, quale debba essere l'area di paese, che

nel governo rivoluzionario dovrà essere rappresentata

da uno o più individui. — Gioverebbe cominciare a

confondere i limiti attuali delle Provincie, senza però

troppo urtare lo spirito pubblico in quelle, — pren-
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dendo norma specialmente dalle divisioni nelle quali

è probabile si compia più rapidamente il moto rivo-

luzionario — e calcolando quanto è possibile le di-

visioni sovra un numero eguale di popolazione, per-

ché la necessità di non rappresentare ciascuna nella

Giunta con uno o due uomini, ma egualmente per

tutte, non sia in troppa contraddizione colla propor-

zione degli abitanti.

Quindi quali siano le attribuzioni della Giunta

Centrale, o Congrega Centrale Italiana, come ti i)arrà,

perch'io desidero, che tu proponga anche un nome
— e quelle dei diversi corpi, o comitati provinciali.

Quindi quale la influenza della Giunta Centrale

su questi Comitati di Provincia.

Quindi, se, coni' io credo, giovi tra la Giunta, ed

ogni Comitato stabilire anello, un Commissario Ordi-

natore, che unilichi, rappresenti, e presieda in certo

modo ai lavori del Comitato, Commissario che do-

vrebbe essere eletto dalla Giunta Centrale, prestare

il giuramento nelle sue mani, etc.

Quindi, fin dove la Giunta Centrale possa, senza

usurpare i dritti della nazione, o del Convegno fu-

turo, stabilire, e ordinare.

Un piano insomma di governo rivoluzionario Ita-

liano, la cui azione sia spedita, e concentrica al mas-

simo grado.

Ciò redatto, sarà steso in Circolare, e inviato alle

Congreghe Provinciali, perché diano il loro voto — la

maggioranza deciderà — e le Congreghe proiìorranno

i nomi degP individui membri della Giunta Centrale,

e del Commissario Organizzatore.

Vedrai intanto alcune delle idee generali qui e-

spresse in un articolo del V. numero. Cosi non rie-

scirà nuova la Circolare.
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(jiovati di quali consigli vuoi nostri, o no, mn
senza mettere a parte del lavoro eh' io ti commetto.

Cacciati iu questo a corpo morto — sollecita com-

patibilmente colle necessità d' esame. È tempo che

usciamo dall'incerto, e dalla sfera de' principii gene-

rali oramai accettati per tutto, per concretare.

M'occuperò intanto con altri del piano rivolu-

zionario, più difficile di questo perché risulta ne-

cessariamente dagli elementi inegualmente sparsi al

l' interno.

Attendo da Xapoli una risposta a sette quesiti,

riguardanti il tempo del moto possibile — la qualità,

i caratteri del moto — e la possibilità per essi di pren-

dere o no, compiuto il moto, l'otìensiva. — Ho dati

<;lie nel marzo dovessero tenere un Convegno coi de-

putati delle Provincie per intendersi, e rispondere.

Dalla risi)osta dipenderà il tuo viaggio, nel quale

avresti ad essere portatore della Circolare, etc.

Occupati intanto della Congrega Parmigiana. Ho
nuove i^ositive che le lettere a me trasmesse poco

prima della partenza mia sou giunte a Genova, e

partite due giorni dopo per Parma. Debbo anche dirti

aìie la Congrega Genovese ha già offerta tre volte

la corrispondenza, senz' averne nuova. Chi sa se hanno

operato a Scandiano; ed altrove nel Reggiano? Chi

sa se sono in contatto ancora col Modanese ? — Ignoro

tutto: appena saprò, ti dirò. Fa lo stesso. Sprona,

sollecita: infiamma. Ricordati, e ricorda a tutti che

la Lunigiana, centro di riunione fra gì' Italiani orien-

tali ed occidentali, e in essa specialmente la valle

della Magra, dev'essere forse il campo Italiano. La

importanza di Fivizzano è estrema. Parmi che tu

v' avessi amici. Cura quella parte, perché là dobbiamo

prevenire l'Austriaco.



250 EPISTOLARIO. [1833}

La lettera è assai lunga, e però non ho tempo

per darti nuove. Le ho ottime da tutte parti, tranne

forse dal Piemonte, dove gli ostacoli nell' esercito non

si vincono, che lentamente, anche per l'influenza

de' vecchi. Figurati che un Maggiore, col quale era

fissata ogni cosa, fu sviato il giorno innanzi all' ini-

ziazione dal consiglio d' un vecchio Senatore, che ha

fatta una parte in Piemonte, a' tempi francesi, e che

troverai, credo, citato, nel Botta: Brayda.

Credo i)ossibile un tentativo di moto Germanico,^

e presto, presto assai. Dio faccia non vada a vuoto!

Danari mancano; e darei de' pugni nel cielo.

Se hai lettere da mandare a Genova per Parma,,

consegnale sempre a Usiglio: i marinai nostri s'in-

dirizzeranno a lui.

Scrivimi, o dando le lettere a Mad. S[idoli], per-

di' essa la chiuda nel plico comune, o, s' ami meglio,,

scrivi a M."" Jean Mantica, Lyon, rue de la Libertéy

n. 9. Dopo il Mantica poni un P.

Consegna, ti prego, l'articolo a Mad. S[idoli].

Cela, ti prego, l' indirizzo eh' io ti dò, a tutti, ne-

mine excepto.

LXXXVI.

A Silvestro Castiglioni, a Parigi.

[Lione], 27 [marzo 1833 1.

Caro amicOj

Ho ricevuta la tua de' 15. M' è giunta tardi, per-

ché ha dovuto venirmi da Marsiglia, dov' io non era

LXXXVI. — Pnbbl. da A. Luzio, Giuseppe Mazzini,.

cit., pp. 161-164, sulP autografo che faceva parte della colle-
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pili. ]Vli siano dunque di scusa le circostanze, che

tu a quest'ora devi sapere, circostanze gravi per noi

])iù che forse non credi, e clie hanno i)Osto me in

pericolo imminente d'essere arrestato e cacciato in

prioione per (luattro mesi, ciò che come vedi, avrebbe

rovinato le cose. Lamberti è partito da Marsiglia,

per Ginevra — La Cecilia per Tours — Modena

presto ])er Montpellier. Io sono per ora a Lione, e

scrivimi in questa città all' indirizzo : M."" Cesar

Moretti: rue d'Artois, n. 9 — sotto coperta: M.^

Joseph.

Concedi eh' io ti i>arli franco. Tu trattando a quel

modo coi Francesi hai fg^tto cosa ottima, come tutto

ciò che hai fatto finora. Ma hai oltrepassato i confini

del tuo mandato. Come hai tu potuto disporre di me
senza consultarmi neppure ? Come hai potuto diro

ch'io sarò i 10 a Ginevra, mentre per fare un passo ho

bisogno di più cautele che non s'io avessi assassinato

Filippo! — Ed oltracciò, come hai tu potuto dire,

ch'io farei un viaggio, ch'io m'abboccherei con Pi-

sani, eh' io chiamerei due miei viaggiatori dall' interno,

tutto questo sulla speranza di concludere qualche cosa,

mentre un giorno solo di ritardo nelle corrispondenze

Italiane è fatale! — Pagheresti il viaggio ? Anch'io lo

pagherei — se al luogo dov' io andassi sapessi, che o

mi sborsano 100, 200, 300 mila franchi per la causa

Italiana, o mi depositano 1000, 2000, 3000 fucili.

Ma io so cosa sono questi convegni: fate^ noi faremo ^

zione Foresti di Carpi, posseduta ora dalla Biblioteca Nazio-

nale Vittorio Emanuele, Autogr. Risorg., busta 93, n. 6. La.

data si ricava dal timbro postale, che è quello di Lyon, 27

mare 1833. A tergo della lettera è scritto : « Monsieur J/"" Syl-

vestre CasUglioni, poste restante, à Ptiris. »
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e v' aiuteremo. Credi, la è cosi. Per questo io, per-

donaniij non mi movo.

Stimo notabilmente Cavaignac, e Carrel. Ma sai tu

che la Società Aide-toi richiesta di accettare alcune

azioni di 200 franchi per lo stabilimento d' un Gior-

nale patriotta in Marsiglia ha risposto non poter

per ora prenderne una sola ? — Sai tu che due mesi

fa i repubblicani fecero un appello a tutte le Casse

dei Comitati Provinciali per pagare un'ammenda di

COOO franchi alla Tribune f Sai tu che non hanno un

soldo per far comparire il loro giornale repubblicano

a Parigi VUuropéen, che dove cessare per mancanza

d' abbonati f

Carrel e gli altri potrebbero aiutarci, se il voles-

sero, forse di pochi fucili — ed anche di questo du-

bito assai— e ne han bisogno essi medesimi— quando

intendano oi)erare.

L' aiuto che potrebbero darci, sarebbe quello d' o-

jjerare un moto, prima, o contemporaneamente a noi

— e questo è che V P^uropa aspetta da loro. — Fino

a quel momento, e col governo che hanno, non v'è

di che sperare. Tu non eri al Pont Beauvoi sin, o

alle frontiere Spagnuole. E ciò non x)ertanto è bene

il porsi d'accordo — è bene serrar dei vincoli — ma
finché non v' è più j)ositivo, io, ripeto, non mi movo.

Voi tutti, perdonami la franchezza, non volete

intendere ancora, che vai j)iù un fucile, che due Con-

gressi — che dove v'è armonia e vera intenzione d'a-

gire, i Congressi sono inutili, dove non è, i Congressi

son derisioni. Che se v' è un patriotta capace di

spender 2000 franchi per un Congresso, egli dovrebbe

subito subito comprarne tanti fucili, e metterli alla

frontiera^ o darli a noi, se in noi ha fiducia — eh'

è

tempo di non pensare che all'Italia, ma a quel ter-
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reno eh' è fra l'Alpe, e il mare — eli' è tempo a 10^

a 20, a 100 franchi per volta, accuniulare, ma i)resto,

un fondo qualunque per valersene al momento.

A questo io penso — e ogjiimai noi dico più a

nessuno, salvo a quei dell'interno, perché quei del-

l'estero non vogliono concretare.

Cosa direbbe Pisani in un Congresso? Lo dica a

me, perdio — farà più presto e meglio. Ha fiducia?

Ha uomini suoi nella milizia Piemontese 'ì ha armi ì

ha denaro ? lo adoperi, e s' intenda con noi per tempo.

È tra noi Italiani, che dobbiamo intenderci, 'non fra

Italiani e Francesi. S' essi vorranno aiutarci davvero,

sanno come fare: armi e danaro, o rivoluzione. Man-

dino essi un loro all'interno, agl'indirizzi che noi

daremo, e vedranno la verità, se non amano credere

a noi.

Non pensare alle tue i)arole. Ti svincolerò io con

Carrel, e in modo che non lasci sospetto sopra di

te. Di questo ti dò io parola d'onore.

Scrivo in fretta; ma ti scriverò più a lungo. Per-

dona la sincerità, ed amami sempre. Spero soccorsi

d'azione, potenti, ma prima d'altrove che dalla Fran-

cia. Per ora non j)osso dirti di più. Amami, e cre-

dimi fratello tuo

F. Strozzi.

Pel giornale, carte, cambiali, scritti, etc. il reca-

pito e l' ordine è : Ange Usigli© ; rue de l' Arbre, X. 12.
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LXXXVII.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Lione, 29 marzo 1833].

Caro amico,

Ho ricevuta la lettera di Fiori (Miloiie Crotouiate),

(^) l'altra di Muzio, (') e la tua.

Per quella di Miloiie sta bene : ho risposto io

inedesimOj acchiudendo una pel Generale — e lo

vorrei già alle frontiere di Savoia.

Per l'altra, Fortunato è ordinatore nostro in Lerici
;

vero nome, Franchini. (^) Del resto, in questo moto

d' animi all' interno, è accaduto qualche inconveniente

•e confusione di confini. I Fivizzanesi, tra i quali ab-

biam gente nostra, dipendevano finora dalla Toscana,

che avea spinto il lavoro colà, senza farne riferta.

Ora, da poco in qua, hanno chiesto d'essere in ac-

LXXXVII. — Inedita. Cfr. la nota allalett. XXVII. A tergo

dell' autografo è scritto : « Melegari » ; e di mano di qiiest' ul-

timo : « Ricevuta il giorno 29 marzo 1833 ; Risposta 30. »

(^) Par quasi certo che il Mazzini alluda a Carlo Fiori, di An-

cona, che fu esule a Marsiglia, dopo essersi compromesso durante

i moti dell'Italia centrale del 1831. Cfr. Gioacch. Vicini,

La rivoluzione delV anno 1831 nello Stato Romano. Memorie sto-

riche e documenti editi ed inediti; Imola, Galeati, 1889, p. 432.

(*) Muzio Pietro di Voghera, tenente aiutante maggiore

nel 2° Reggimento della Brigata Pinerolo, con sentenza del

10 giugno 1833 fu condannato a un anno di carcere, perché

reo « di aver avuto fra le mani libri sediziosi » ; era stato pre-

cedentemente in relazioni di cospirazione con Nicola Arduino

•e con Pasquale Berghini. Cfr. su di lui A. Neri, art. cit., p. 10

"dell' estratto.

(3) Sul notaio Franchini di Lerici ved. A. Neri, art. cit., p. 10.
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cordo colla (.'onj^rcga Genovese, e quel Fortunato

per comune consenso fu scelto mediatore : ho avviso

da lui esser egli già in corrispondenza con essi. Questi

piccoli sconcerti sono inevitabili, e forse nelle con-

seguenze ultime non sono i più cattivi. Peraltro, quando

s'avesse a regolarizzare, un mio cenno li porrà con

Parma. Ma di Parma sono non tanto scontento quanto

ilolente. Sai la cosa dell' inviato Modenese : — il Vec-

chi di Scandiano non fu tentato. — Con Genova non

corrispondono, bench' io sia certo che le lettere nostre

son giunte al loro destino. Or come va questa fac-

cenda ? In lionie di Dio, tenta provvedere, e risu-

scitarli.

Vengo a te : — non pensava nmi dare il potere

dittatoriale a una cinquantina almeno di persone: —
la rivoluzione Italiana insorgerà probabilmente per

Stati : e se ognuno via via mandasse al centro uno

o due deputati, la somma totale liescirebbe a un

dieci individui all' incirca. La rivoluzione si opererà

a un tratto in Piemonte e in Genova — poni un

deputato Genovese, un altro Piemontese — poni due

Napoletani — due Lombardi-Veneti, etc. — Vedi a

che somma il numero.

L' unica ragione di questo sta nella difficoltà di

spegnere a un tratto le gelosie — e ne' primi mo-

menti potrebbero per una imprudenza riardere peri-

colosissime. Manchiamo d' uomini eminenti, e noti

all' Italia che acquetino col nome solo le gare. E la ri-

voluzione Napoletana si farà Napoletana piucché mai,

se noi vorremo porla, per esempio, sotto la direzione

alta di tre uomini, nessuno de' quali, a cagione d'e-

sempio, appartenga al Regno. I Deputati provvede-

ranno? — Credi tu s'accorderanno tra di loro? —
Credi tu vi siano tre uomini in Italia da ottenere una
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inag^oiorità positiva, o che i Deputati Napoletani, per

esempio, daranno il suffrajn^io a nn Lombardo, o a un

Ligure, per esempio !

Ecco ciò di che tremo: che il primo corpo con-

gregato, diventi campo di guerra e di liti. Ecco ciò

a cui avrei voluto ovviare in qualche modo.

Tranne questo, io sono con te : tre individui sa-

rebbero troppi per me : pochi per l' Italia — cinque

escono già dal principio rivoluzionario senza entrare

abbastanza nel principio quasi legale di rappresen-

tanza. Sei forse basterebbero un po' più ad acquetare
;

e converrebbe in quel caso far sei divisioni dell' Italia

il pili eque possibili, confondendo, beninteso, Reggiano,

Parmigiano, Modenese, Piacentino, etc. in una sola.

Il tuo rimedio della Congrega nazionale eleggente

la Potestà, e proponente le massime generali, etc. — è

ottimo per un lato, per più lati — e soddisferebbe. —
Pur temo daiiprima, come t'ho detto, non possano

accordarsi nelP elezione, quando sian tre, per esempio^

gli uomini da eleggersi. Poi, se si riducessero ad uno

(che in teorica sarebbe meglio) — sai chi eleggereb-

bero ? — Ramorino — il primo generale di nome che

si presenti — e Dio sa se sarebbe bene, o male.

Rimane dunque a te di esaminare ancora matu-

ramente il numero conveniente — poi fa a tuo senno.

Meglio è che tu stenda il tuo progetto: poi ti dirò

il mio parere : fatta una tela, le modificazioni si fanno

più speditamente.

Pe' capitoli, o Consigli Provinciali, ordina pure

le tue idee. — Forse non si dilungano dalle mie —
e mi sono espresso male, se ho dato a intendere che

dovessero essere indipendenti dalla Potestà.

Scrivo precipitosamente, come devi avvederti : non

ho un momento di tregua. Le cose, ripeto, vanno
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assai bene quanto ad elementi. Spero avere tra poco

qualche denaro. — Vedrò allora soltanto cosa si può

fare se il moto Germanico accade rapido. Credo che

ove accada, e dia speranza in quelle prime di riescire,

noi avremo quante risorse vorremo in brev' ora.

Amami : ti scriverò ; credimi tuo fratello

Strozzi.

Trovo che Sanvitale ha torto a non soddisfarmi

per quel proclama Ungarese. Abbraccia Bertioli.

LXXXVIII.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Lione, .... marzo 1833].

Caro amico,

Eispondo alla tua dei 10.

L'articolo che Fajelo {') m'ha inviato è una lettera

ai Collaboratori etc, — l'argomento, l'idea religiosa

che abbiamo affacciata. L' articolo, secondo me, non è

né buono, né cattivo : non ha idee nuove, ma le più

sono idee utili. — È cristiano — ed anche nell' ap-

plicazione di certi tasti un po' teologo. Lo inserirò

nel VI : mi duole doverlo mutilare d' una pagina in

principio e d' una in fine, e porlo a frammento : quelle

due pagine contengono troppe lodi x)er la Giovine Ita-

lia e per me. — Del resto lo porrò intatto.

LXXXVIIL — PubbL in gran parte da D. Melegari, op.

cit., pp. 69-75. Cfr. la nota alla lett. XXVII.

(^) L' articolo del Berghini, al qnale qui si accenna, fa

pubbl. nella Giovine Italia, fase. VI, pp. 69-77 col titolo: Ai Col-

laioratori. Era firmato Alcuni giovani Italiani.

Mazzini, Sci'iiti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 17
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Il suo avviso sarà buono, ma non lo intendo bene.

vogliamo esser setta e valerci dell'arti di setta:

fusione, riavvicinamenti, transazioni, ed allora ciò

che diciamo tutti è troi)po pei Cattolici — o vo-

gliamo rinnovare, ringiovanire, filosofando con verità,

e allora non posso a meno di parlar come parlo.

1 Cattolici veri (nel senso che comunemente si dà ai

Cattolici) non gli avremo mai. Se diremo anche

com' essi, ci crederanno impostori, ed ipocriti. Se vo-

gliamo una riforma religiosa filosofica, dobbiamo an-

nientare V inerzia, ed affratellare la religione col Pro-

gresso graduato dell' Umanità intellettiva. Poni la

Divinità di Cristo, addio moto. Dio non discende in

terra per dare rivelazioni che per diciotto secoli

siano travisate. La sua parola diretta dev' essere im-

mobile, eterna, come la rotazione della Sfere. Poni

la rivelazione del Grenio : poni la religione come pen-

siero formolato d' un'epoca — tutto è a suo posto.

Socrate, Cristo, Lutero sono rivelatori — né la loro

legge, legge dell'Umanità, è meno santa. L'Umanità

è tutto per me: — F Umanità è santa: le religioni

sono il suo pensiero rivelato dal Genio. Tutto sta

nel saperlo intendere e svolgere.

Del resto, s'è per quei riguardi che un po' di

politica impone, l' articolo ai Preti del La Cecilia, uno

scritto venutomi dalla Toscana, e eh' ora si stampa, etc.

soddisfaranno gli uomini de' quali Fajelo parla. Ma
quanto al concetto filosofico, ricordati che perché la

rivoluzione sia completa, v'è bisogno d'un Lutero —
e che il Lutero del XIX secolo dev'essere quello

del XVI, più. tre secoli di studi, e di lumi raccolti. —
Se ì^apoleone vesti il frasario religioso del Corano,

fece bene perché volea vincere presto, conquistare,

e combattere gl'Inglesi: non altro. Noi dobbiamo
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voler di più: illuminare, per quanto è in noi: inci-

vilire: struoger gli errori. In Russia, quel suo dire:

« Il vostro Bog è il mio Dio », non gli fruttò gran cosa:

se avesse detto ai servi: « Su, levatevi: siete eman-

cipati, addosso ai signori », forse non periva in quel

modo. Cosi in Italia: la questione è per ora poli-

tica tutta. Non siamo a' tempi delle crociate, o degli

Albigesi : i popoli per aver messo Cristo con Socrate

non ci correran sopra, se miglioreremo la loro sorte :

ci correrà forse sopra, se rientrati, rovineremo le

Chiese — e questo non lo faremo : non solo perché

non giova, ma perché non ne abbiamo diritto. Venero

Machiavelli principalmente come un gran simbolo

del suo periodo : certo, non credo debba essere maestro

ai rivoluzionari nel secolo XIX.

Per Parma non so che dirti. Se sono state com-

messe ommessioni, è colpa dell'Ordinatore di Lerici.

Da Genova senza fallo è stato spedito quanto in-

viammo. Ma credilo : in quei di Parma pure v' è ne-

gligenza : il Vecchi non fu tentato : Modena ripulsa
;

a Genova non hanno scritto mai, benché Genova scri-

vesse tre volte. Forse hanno avuto cagioni di temenza;

ma fors' anche furono alquanto esagerate. Comunque,

si)eriamo bene. A quest' ora indubitatamente hanno

lettere mie, indirizzi, modo di scrivere. Scriveranno,

spero, e ti prego a tenermi a giorno d'ogni cosa.

Fajelo probabilmente non t'ha parlato di Rinaldo,

ma di Romualdo: (^) nome vero: egli è un dei mem-

bri della Congrega Torinese, ed attivissimo.

(^) Romualdo Cantara di Ivrea, quello stesso che aveva

« 1' impresa di fornire il ferro delle sue miniere di Val d'Aosta

all'Arsenale di Torino ». Affiliatosi alla Giorine Italia, si prese

« 1' incarico di somministrare fucili ai congiurati », ed avendo
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Da Marsiglia m'hanno scritto avere una tua let-

tera per Fajelo, e non averla mandata. Quando con-

segni lettere a Usiglio, indica sempre, se son tali da

doversi spedire per la posta, unicamente perché giun-

gano più secure — o se sono talmente importanti

da dover essere inviate per occasione j)articolare.

^el primo caso, non porre indirizzo alcuno, o poni

un indirizzo finto: ma semplice, e che non dia so-

spetto: l'indirizzo vero o di guerra rimettilo in un

bigliettino separato. Son precauzioni necessarie: Ge-

nova comincia ad essere vegliata assai; e i nomi di

guerra, quando le lettere fossero intercette, possono

dar sospetti dannosi.

Accetto la offerta per l'articolo. Consegna, ti

prego, subito quanto hai : confrontando F uno e l' altro,

vedrò cos'è da stralciare e da porre in nota. Poi,

vedrai tu stesso. Ti ringrazio del modo con cui, rin-

negando qualunque amor proprio, sagriflchi il diritto

d'esaurir la materia tu stesso.

Spero che tu vada rapidamente innanzi in quel

tale lavoro.

Mi duole della tua determinazione, perché credo

non esistano cause reali, e perché non so se tu in-

tenda andar lontano, o vicino. D'altra parte, forse

riraoveresti da te le misure quasi generali che il

Governo si prepara a mettere in opera per gli esuli.

Scrivimene, e in ogni modo fa che la corrispondenza

nostra rimanga intatta.

Vedrai il num. V che dovrebb' essere uscito. Dim-

mene francamente il tuo parere.

il governo scoperta la trama piemontese nel maggio del 1833,

si salvò con la fnga in Francia. Nel luglio di quello stesso

anno trovavasi a Lione. Cfr. A. Vannucci, op. cit., II, p. 86.
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Ora, vengo a me: materia che mi pesa, perclié

non v'è cosa che annoi tanto me quanto me stesso

— e te lo dico perché lo sento profondamente. Pure,

stimo rispondere a te, perché ti stimo, e mi dorrebbe

che anche tu ti lasciassi travolgere da parole, che

non dovrebbero ottenere un sol momento d'atten-

zione, quando vi sono fatti a rincontro.

Ti dico adunque, che non intendo — e in ogni

caso non ammetto — la prima accusa. Cosa intendi, o

cosa intendono per setta? — Non certo l'ordinamento

necessario per intendersi dov'è vietato intendersi in

jmbblico; su questo punto anzi ti credo più rigorista

di quel ch'io sono, e forse hai ragione. Per setta io

intendo congregazione d'uomini a un intento in parte

almeno occulto, o non a tutti rivelato — regolata da

certe norme d'obbedienza passiva a capi invisibili

— ordinata con viluppo di gerarchie — procedente

per mezzi coperti, ignoti ai membri stessi — com-

battente segretamente tutto ciò eh' è fuori d'essa —
aggregato d'uomini destinati per lo più ad essere

sgabello a pochi o ad uno, all'ambizione o alla sete di

dominio esclusivo. Poi, una istituzione in cui, come

nel Cattolicesimo, la forma a poco a poco prevale

allo spirito, i simboli ai i>rincii)ii, etc. — Se per setta

intendi questo, la mia non è setta, e chi la dice

tale, non intende, o non vuole intendere. — Io com-

batto in pubblico: stampo principii: rinnego aperta-

mente individualismo, ed uomini quando s'urtano

co' principii : m' indirizzo alla gioventù specialmente,

e vorrei spirarle tale un senso d'indipendenza, che

dove riesce, nuoce a me primo; consiglio e non co-

mando: non transigo con alcuno: sto irremovibile

nella mia derise — e sfido ogni uomo a trovarmi in

fallo; perché non ammetto che si dica sul serio de-
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viazione F inserire con ima risposta, nella Corrispon-

denza, due lettere di Sismondi. Questa deviazione,

indicala: dimmi fatti di settario, non dir nomi, ch'io

sdegno udirli, ma di' tutto, e preciso. Eisponderò.

Di ciò eh' altri, senza mia saputa, possa fare in Italia^

non son responsabile. L'accusa a ogni modo m'è

nuova, e la crederei del Mussi, se non ti sapessi

avvertito sul di lui conto. Gli uomini che scrivono la

Giovine Italia aver cacciato un elemento di dissolu-

zione, saranno buoni come tu dici, ma li ritengo vecchi

di mente e d'abitudini. — Quest'accusa è vecchia per

essenza: l'ho affrontata; e poco importa, se alcuni du-

rano nell'eco: son pochi e non influenti. Come tu la

divida, o ne chieda a me, m'è sorpresa. È o non è

elemento di dissoluzione! — Questo devi vederlo per

te. Del resto, non so d'alcuno che si fosse stretto a

me con fraterno legame, e che ora siasi allontanato.

Se indicherai, credo ti potrò chiarire ogni dubbio.

Quanto all' influenza — alla non indipendenza —
alla combriccola — ripeto non intender nulla. Ed

ora specialmente, nell'isolamento forzato in cui vivo^

non so come possa esservi combriccola d'intorno a

me. Vivo e vivrò indii)endente : nessuna forza al

mondo può farmi dipartire da uno de' principii che ho

esposti : nessuna forza al mondo può trarmi a ciò eh' io

credessi dannoso, o meno utile al vero e alla patria e

alla libertà. Xon sarò forte, quanto dovrei: ma non

debole quanto supponi. E ti prego a credere queste

cose, perché senza quelle non v'è confidenza o stima

possibile — e se tu non le credessi, saresti in de-

bito d'allontanarti.

Che s'io devo combatter le accuse, è d' uopo

sian corpi e non ombre: è d'uopo si esprimano chiare^

e precise: è d'uopo mi si dicano le cagioni d'onde
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partono. Allora, s'io le vedrò false, le struggerò con

ismentirle apertamente. S'io vedrò posino veramente

sopra opinioni mie, e le scoprirò dannose, correg-

gerò — se le riterrò giuste, ma i più saranno di

diverso parere, mi ritrarrò — o vi ritrarrete da me,

e tarete bene.

Sono sconfortato, io lo ripeto: opero con più

forte senso di dovere, con minore slancio, ed entu-

siasmo; ma ciò non dipende da che io mi veda o

abbandonato, o non applaudito come supponi. Xon
merito plauso per cosa alcuna; ma s'io anche lo me-

ritassi, t'accerto che per mia intima disposizione, son

freddo al plauso; e prima anche de' miei tentativi

politici, negli anni d'università, i miei amici m'hanno

sovente udito lagnarmi meco stesso d'esser privo

fatalmente d'una gioia, quella di sentir la lode. —
E me ne dolgo, perché le cagioni di sensazioni liete

non son tante nel mondo da dover anche rinunciare

a quelle che sono di tutti.^Ma mi sconforta il vedere

che quando manca un po' d'oro, e non altro, non
può trovarsi — il vedere, che da molti in Italia si

guarda ancora all'estero più che all'interno — il ve-

dere uomini eccellenti, per ristrettezza di vedute, e

spirito esclusivo, minacciare di farsi dannosi — perché

vedo anche tra' giovani in vece di fratellanza schietta

e imra com'io la intendeva, vegliare il sospetto, la ge-

losia, e peggio — perché molti di que' che si dicono pa-

triota consumano il tempo in protocolli, o simbolismo

di berretti, e formole, invece d'adoprarsi a' fatti —
perché la gente che m'è più cara non intende né il

mio buono, né il mio cattivo — perché dov'io ho
creduto mandare una voce ai buoni collo stesso

entusiasmo, col quale l'avrei ascoltata da chi l'avesse

innalzata primo; dove ho detto: sagrifìcherò affetti,
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gioie della vita, e tutto, jier tentare di suscitare

nella gioventù della raia patria un eco di forti pen-

sieri e di spirito generosamente Italiano e libero,

mi vedo considerato come un uomo che cospira per

suo dij)orto, perché vi trova gioia sua individuale,

e giudicato come tale — perché io aveva un'anima

assetata di fiducia, e trovo sovente diffidenza —
l)erclié con un'indole fiera ed anche sdegnosa, e certo

indipendente, mi trovo pur costretto a rinnegar

quest'indole mia con uomini che stimo poco o nulla,

per non far danno alla causa — e i)erché.... vi sono

tali perché, ch'io non posso mormorare che a me
stesso, bestemmiando, e fremendo.

Pur, ti ripeto, son certo di me: son certo, che

tutto lo sconforto mio non nuocerà menomamente a

ciò eh' è inviscerato in me come dovere santo, e ch'io

devo compiere ad ogni patto: son certo di durare

quanto posso attivo, e costante nel proposito : son

certo, che le gioie o i dolori individuali non m'im-

pediranno mai di far ciò eh' è debito d'Italiano, e

d'uomo. ;N"on è che toccando il suolo Italiano, ch'io

ridiverrò individuo, e padrone di me.

Amami, e credimi tuo

F. Strozzi.

LXXXIX. "

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Lione, marzo 1833].

L' indirizzo di Fajelo è = piazza Vittorio Emnia-

nuele, n. 12, 4" piano. Ma, come vedi, questo è indi-

LXXXIX. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell' autografo è scritto, di mano del Lamberti, che forse fu
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rizzo personale, {') e da nou avventurar lettere, quando

tu non abbia concertato con lui un metodo di scri-

vere particolare.

Io con Torino non corrispondo che per via di

Genova, e tu, i)arnii, avresti a usare dello stesso

mezzo. Ogniqualvolta tu vuoi, che pervengano lettere

a Torino, fa che mi sieno rimesse, e andranno sicure.

Poni sulla lettera il nome di Fajelo, e vivi quieto.

Or tu potrai per questi primi tempi farmi avere,

e fare avere ogni cosa, purché tu rimetta o faccia

rimettere alla sig."^* Sidoli. Più tardi ti darò altri in-

dirizzi. Per ora, e neìV incertezza, non posso darti

altra via : ben inteso, finché rimane Lamberti, dà pure

a lui. Suggella il plico, e poni al solito = Strozzi. =
E quanto all' indirizzo di Genova, non intendo

bene, se si tratti di cose estranee alla cospirazione,

e non pericolose per chi le riceve — o di plichi ri-

guardanti le cose nostre. .

Se si tratta di queste ultime, tu non hai altra

via che quella già indicata. Rimetti per ora a Mad.

Sidoli — per me. — Essa mi farà giungere.

Se delle prime, per esempio, vesti, o roba qua-

lunque d' uso, fa rimettere al sig". Andrea Gambini,

cassiere del sig. Peloso. Fa però in modo d' avvertir-

mene sempre. La cosa riescirà più sicura.

Ho mandate le lettere tue, e una mia — ho dato

il loro indirizzo alla Congrega di Firenze, e a quella

•d' Alessandria. L' avevo già dato all' altre. Ma quando

primo a ricevere la lettera, insieme con altre da distribuirsi in

Marsiglia : « Facino Cane. »

(i) Il Berghini dimorò a Torino dal « cadere del '32 »

sino a tutta la primavera dell' anno successivo. Cfr. A. Neri,

art. cit., pp. 9-10 dell'estratto.
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non si tratta d' una cosa urgente di minuto in minuto^

non posso dire : fate immediatamente lìartire un viag-

giatore : d' altra parte, neppur noi abbiamo relazioni

d'operato da essi, come tu stesso accenni nella tua

lettera — e il non avere messaggi dalle Congreghe,

non deve rallentare il lavoro nella propria sfera. A
quest'ora devono aver veduto il Modanese, perché

da Modena è venuta risposta, che dichiaravi) essere

P individuo disposto a partire. A quest'ora devono

pure aver avuto giornali, Dialoghetti, etc.

Xon temere ch'io non curi il Centro, o non ne

senta l' importanza. Qualunque angolo di terra Italiana

m' è importante egualmente. Bensì, le mie cure sono

non in ragione dell'importanza, bensì in ragione delle

difficoltà da superarsi ; e per questo penso molto alle

estremità. Pronte a sorgere queste due parti, aver

l'altre, la Romagna cioè, e la Toscana, è opera di

breve tempo. Xon cesso j)8rò dal curarle: e ti pro-

metto che la Congrega Parmigiana avrà d' ora innanzi

attività di corrispondenza con me, come colle Con-

greghe vicine.

Tu sei malcontento, ed hai torto, se lo sei di me.

Tu non credi a' pericoli d'arresto, e questo dipende da

che tu non hai speso in questi dieci giorni 200 franchi

com' io ho spesi per aver le conversazioni del Prefetto

nel suo cabinet noir, e le mene del Console Sardo
— dipende che tu non conosci l' ordine che ha seco

il Commissario venuto da Parigi, ordine di Broglie, (*)

di farmi arrestare in qualunque modo, cacciarmi in

carcere per quattro mesi, poi alle frontiere — dipende

da che tu non sai i tentativi di seduzione fatti a

(') Il Broglio era ministro degli affari esteri nel gabinetto

del maresciallo Soult.
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denaro sopra individui che tu conosci, e che mi

conoscono, per sapere ov' io sono, e peggio — dipende

da che tu non sai nulla di quanto x>assa d'infame^

da dieci giorni, e eh' io ora non posso dire, ma che

dirò pubblicamente. Credi a me : non ho avuto paura

mai al mondo, e non ne ho ora — e ciò eh' io faccio

ora, ti proverebbe il contrario, se tu potessi esser

meco. Credi a me : non ho altro a core che la patria,

e il riuscire. T' ho detto che tu non dubitassi di scon-

certo nelle cose : t' ho parlato in modo da farti inten-

dere, eh' io non m' allontanava di molto, e per molto..

Non m' hai inteso, e ti se' messo di mal umore — ed

hai torto.

Del resto, questo fa nulla. Se mi credi timido, o-

egoista, un giorno ti ricrederai. Intanto segui il la-

voro, e non dubitare di me per questo.

Consegna l' articolo a chi t' ho detto.

Amami, e credimi tuo fratello

Strozzi.

Il Comitato Polacco m'ha inviato un indirizzo-

alla Giovine Italia che vedrai nel num. V. È firmato

dai membri del Comitato. (^) Lelewel vive a Parigi, na-

scosto anch' egli, ma fortunatamente per lui in luogo

d'onde non possono trarlo.

(') Fu infatti stampato nella Gioi-ine Italia, fase. V, pp. 201-

203. Ha la data del 6 ottobre 1832, e oltre la firma del Lelewel,.

reca quelle di : Valentino Zwierkowski, Antonio Hluszniewicz,.

Kykaczwski, Antonio Przeciszewski, Leonardo Chodzko e V-

PietkieAvicz.
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xo.

A Francesco Bertioli, a Marsiglia.

[Lioue^ marzo 1833].

Fratello,

A Grinevra, nel Lionnese, in casa del diavolo, io

mi sovverrò sempre ch'io ti sono fratello, che tu mi

sei fratello.

A Ginevra, nel Lionnese, in casa del diavolo, io

lavorerò indefessamente i)er la causa alla quale ho

consecrato tutto il mio essere.

Questo ti basti a conforto tuo, ed in risposta

a quella parte del tuo biglietto che lascia intravve-

dere la credenza che il mio allontanamento indichi

un rallentamento nelle cose nostre.

In prova del contrario, io ti prego da fratello, a

voler, s'hai denaro, comprarti un fucile, o meglio a

depositare nelle mani di Mad. Sidoli, che serba per

ora i fondi del giornale, una somma di venti franchi,

equivalente un fucile, eh' io ti serberò pel dì della

chiamata. — Questo io te lo dico seriamente. È tra

le cose probabili che un avvenimento del quale per

ora non posso dir cosa alcuna, acceleri straordina-

riamente le cose nostre. E tutti noi dobbiamo al-

meno armarci ed armare un nostro fratello.

Ti prego anche a contribuire in una colletta,

ch'io commetto a Mad. Sidoli. Io v'ho già contri-

buito di 110 fr. Son fratelli nostri.

XC. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XLIV. A tergo

dell' autografo è scritto : «.Bertioli. »
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Che diavolo ? hai giurato guerra alla borsa ? Abbi

pazienza — gli è per rendervi simili a me, oggimai

posto a secco.

Dirti anche una volta dell'Appello Ungarese, è

inutile. Se dipendesse da te, 1' avresti già fatto. Di-

pendendo dall' amico, non sarà fatto forse in eterno.

Ciò non ostante, se scongiuro d'amico, e di pa-

triotta, giovine o vecchio, non monta, vale presso di

luij pregalo a nome mio : digli che questo scritta

urge più ch'egli non creda, e che io glie ne sarei

singolarmente grato.

Poi, pregalo per Botta e Giordani — e se non

vale pel Caino di l^iccolai — e se non vale ancora

per le piantagioni agronomiche — e se non vale, al-

lora — copriti del tuo mantello, poiché la Giovine

Italia non usa toga, riconcentrati, come Trasea, e di':

è disperata .' (*)

Ti son grato delle offerte tue : credij ti conosca

e t'apprezzo — e occorrendo, me ne varrò — fra-

tello tuo

Strozzi.

Se incontri per via Barile, fagli due occhioni da

basilisco — e se le occhiate ammazzano, ammazzala

pure. Ho dei dati quasi autentici, ch'egli sia una

delle nostre spie.

Se incontri un Uccellini, maestro d'arme, un Tor-

telli di Bologna, un Sessi, lucchese, (•) bastonali anche

{^) Tutta questa è una frase alquanto oscura. È però noto

che Jacopo Sanvitale s' era occupato con passione di problemi

agricoli.

(-) È probabile che il Mazzini alluda a quel Primo Uccel-

lini, del quale T. Casini pubblicò le Memorie, già citate. Egli^
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se vuoi — sono spie — verranno o son venuti a

Marsiglia.

Salutami con affetto Madama.

XCI.

A Francesco Bkrtioli, a Marsigliii.

[Lione, .... marzo 1833].

Fratello,

Ebbi la tua — ti ringrazio dell'offerta clie mi

fai: me ne prevarrò; ma siccome credo inutile e pe-

ricoloso, or che il suggello della posta è violato an-

che in Francia, di mandar lettere dal Lionnese a

Marsiglia per Parigi, cosi ti prego, giunto a Lione, a

presentarti rue de la Liberté, n. 9, ricercandovi un

plico, che ti verrà consegnato se, o al Sig. Giuseppe

Castelli (^) eh' ivi abita, o alla sua padrona di casa,

infatti, costretto a esulare dalla Romagna, giunse a Marsiglia

nel marzo del 1833, latore di alcune carte che, passando per

Livorno, il Bastogi gli avea consegnate con incarico di reca-

pitarle al Mazzini, in assenza del quale le « consegnò ad un

certo Bendandi, addetto alla di lui casa ». Id., p. 66. Sembra

poi che V accusa lanciata all' esule ravegnano e agli altri pa-

trioti indicati in questo poscritto sia da riferirsi alla cono-

scenza da essi fatta della segreta dimora del Mazzini, consi-

derato appunto il tono scherzoso con cui è formulata.

XCI. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XLIV. A tergo

dell' autografo è scritto : « Bertioli. »

(^) Giuseppe Castelli di Spezzano, nel Modenese, figura tra

coloro che la notte del 3 febbraio 1831 furono arrestati in casa

Menotti ; liberato pochi giorni dopo, sottoscrisse insieme con

gli altri patrioti modenesi la celebre dichiarazione (9 febbraio)

-di decadenza del dominio estense, e tale atto gli valse la con-
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esibirai il mezzo biglietto ch'io t'aceliiudo. Tn quel

plico troverai alcune lettere che mi preuie sieiio

rimesse gelosamente — e istruzioni per te. Sa il

cielo se mi duole il non vederti, ma non posso a

meno; e ne ho data la mia parola d'onore all'indi-

viduo che m' accoglie.

Amami semi^re, e credi eh' io t' amo, amico e

fratello.

F. Strozzi.

XCII.

A Luigi Amedeo Melegari. a Marsiglia.

[Lione], 3 [aprile 1833].

Caro amico,

Ricevo la tua de' 30 e m'aftretto a risponderti.

Va benissimo per tutto ciò che hai scritto a Parma

e nella Lun[igiana]. Quest' ultima, ti ripeto, è parte

danna alla forca, emanata dal Duca il 6 giugno 1837. Azione

assai eroica del Castelli fu pure quella di proporre, in Man-

tova, al carceriere che lo sorvegliava, di sostituirsi nella pri-

gione a Ciro Menotti « affinché questi potesse scappare ; ma
il piano non riusci ». Rifugiossi dapprima in Corsica, quindi

a Marsiglia e a Lione ; andò pili tardi in Spagna, forse col

Fabrizi, combattendo nel battaglione dei cacciatori di Oporto.

Per queste ed altre notizie cfr. G. Canevazzi, Ricordanze di

Luigi Generali, ecc. (Eivista, cit., an. II, pp. 144-165).

XCII. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo del-

l' autografo è scritto : « Melegari » ; e di mano di questo : « rice-

vuta 6 aprile ». Ora, il Mazzini appose chiaramente alla lettera la

data del 3 marzo, sotto la quale il Melegari pose una linea,

correggendo a lato : « aprile 1833 » ; è evidente che trattasi d'una

distrazione da parte del Mazzini, anche perché la lettera co-

mincia accusando ricevuta d'una missiva del Melegari, in data

del 30, riferibile appunto al marzo e non già al febbraio.
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importantissima, e là dovranno convergere molte delle

forze Italiane, ^on ristarti adunque: io aspetto im-

pazientemente un cenno dalla Cong[rega], il cui si-

lenzio mi pesa.

Non intendo un § della tua : le tue allusioni agli

errori di Lutero, e il rimanente mi riescono apoca-

littiche. Se guardi più a' principii che alle persone

fai bene; e sai che questo è il mio simbolo; ma se

parlando di sentimenti, e dagli errori di chi guida,

accenni a me, non ho nulla a dirti. Se vorrai parlar

chiaro, come tra noi si deve, non ricuserò mai di

spiegarmi sovra ogni dubbio che ti nascesse, o na-

scesse ad altri. Sull'incerto, ho fatto voto di non

parlar mai. Da un pezzo in qua, panni veder nascere

certe arie di diffidenza, certi sospetti, che m' hanno già

fatto insorgere più volte il pensiero di deporre ogni

rappresentanza, e ricacciarmi nelP individuale ch'io

forse avrei fatto meglio a non lasciar mai ; ma non

conosceva abbastanza gì' Italiani e l' Italia. Seguo,

perché finché non ho fatto quanto è in me per l'e-

sito del mio concetto, mi credo sotto un debito verso

me stesso, che mi preme assai più d'ogni altro. Del

resto, interrogandomi severamente non trovo in me
la menoma deviazione, il menomo errore del genere

che tu, pare, intendi. Ma, ripeto, ogni giorno più

m'entra un senso d'amaro nell'anima, per le cose

e più per gli uomini, che mi fa intravvedere un errore

unico in me, quello d' aver voluto materializzare col-

l' azione un pensiero di riforma, che forse era meglio

per me confinarsi per gran tempo ancora nella teo-

rica. Non credere però ch'io smetta o rallenti il la-

voro avviato: no; determinata un'imijresa, credo vile

l'uomo che la depone; soltanto ciò ch'io facea per

impeto d' amor patrio e di furore Italiano, che m' ha
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(loiiiinato e mi donnna più ch'altri non creda, ciò

eh' io iacea con fiducia, lo t'o e farò con un senti-

mento radicato di dovere, ma colla convinzione che

o f»li uomini non son fatti ])er me, e non m' inten-

dono, o io non intendo ffli uomini, e non son fatto

per essi. — Tu, spiegati, te ne prego. Io non voglio

né fede cieca, né diffidenze mute.

Il Mussi è uno sciocco, e peggio. Quand'egli mi

diede quel suo dialogo, mi diede in iscritto la facoltà

(li mutare da capo a fondo, e d'aggiungere quanto

avessi voluto. — Io, nulla ho mutato, tranne l' aver

cancellato quel suo 1835; Pho cancellato per due,

anzi tre ragioni : la prima, perché quelle sue poche

copie dello Statuto vanno alle mani degli studiosi

— e non del popolo, che né legge, né intende siffatte

cose; — il dialoghetto invece, tratto a 3000 esemplari^

è diffuso negli artigiani etc, i quali, non avendo letta

la sua Costituzione, non potevano intendere di che

cosa si parlasse. La seconda, perché in un Dialoghetto

eh' esce dalla Giovine Italia e mentre ci adopriamo

a sorgere nel '33, il porre quel '35 avrebbe sconfortato

e rotte le idee. Che la rivoluzione possa aver luogo

nel '33, e la Costituzione nel '35, io, e tu ed altri

V intendiamo benissimo : il popolo no ; e non è tempo

di spiegarglielo ora. La terza, perch' egli credea gio-

car noi, ed io ho voluto giocar lui. — Del resto, s' egli

fosse guidato da amor di patria, e non da una sciocca

ambizione, poco gì' importerebbe che si parlasse della

sua Costituzione, o di quella di casa del diavolo.

S' egli amava che il popolo sapesse il Mussi avergli

scritte leggi, dovea firmare lo Statuto. S' egli or vuole

si sappia, lo dica, ed io lo dirò nel Giornale. Il suo

dialogo è rimasto intatto, e la spiegazione della Costi-

tiiziQue è la sua: quindi indica la sua. Io ho comin-

Mazzinf, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. 1). 18



274 EPISTOLARIO. [1833]

ciato dov'ei finiva, ed ho aggiunte cose, clie non

contraddicono, non han che fare coi principii esposti,

ma colla insurrezione, e s' ei le rinnega, peggio

per lui.

Quanto al tuo non aver conoscenza del Dialoghetto,

io non ho pensato a dire espressamente che te lo

diano; ma ho creduto ch'essendo tutti assieme ed

amici, tu ne sapessi.

Quanto ha detto Bocca Serra, (*) è falso. Io ho

fiducia nella Congrega Genovese, come l'ho in me; e

desidererei fossero tutte com'essa è. So le ragioni

che han fatto parlare Rocca Serra: sono tutte indivi-

duali, ed egli, ottimo giovane del resto, ha in questo

avuto un torto grandissimo. La Signora liberale è

una bravissima Signora per animo e liberalità; ma
né verrà a Marsiglia, né verrebbe certo a vedere a

elle punto siamo : essa non ne ha né il diritto, né la

volontà, credo.

L' Accursi, eh' io conosco, è stato ed è attivissimo

nelle cose nostre; sotto qualunque apparenza egli si

mostri, quanto alla Giovine Italia, non merita che

lodi.

Manderò a Bertioli alcune lettere per Parigi.

Udrò volentieri le tue osservazioni sul moto Ger-

manico relativamente a noi.

(^) Pietro Francesco Rocca Serra, corso, probabilmente na-

tivo di Sartena, trovavasi fino dal 1831 in relazione con gli

«suli che dal continente si erano rifugiati nelF isola. Forse

«orrispose pare con i patrioti che da Livorno ebbero fre-

quenti contatti con la Corsica ; a ogni modo, è certo eh' egli

dimorò a Marsiglia durante tutto 1' anno 1832 e i primi mesi

dal 1833, e che poco dopo s' impegnò di condurre in Italia

una legione di giovani Corsi, col proposito di proclamarvi l'iu-

surrezione. Il Mazzini non ritenne opportuna la spedizione,

come apparirà dalle lettere seguenti.
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Le tue osservazioni sul uuuiero delle Provincie

sono le mie. Credo aneli' io che ad uccidere il Pro-

vincialismo attuale, convenga dividere e suddividere

in grande : il più è il meglio. Se potesse spegnersi il

nome, e non aver che Comuni, meglio anche. Ma io

parlava dei i)rincipii della rivolta, e del governo della

rivolta: tu entri forse un i)o' troppo nel definitivo.

La (Costituzione Italiana stabilirà certamente una

nuova divisione territoriale, e per questo ogni lavoro

preparato sarà utile assai. Ma la rivolta avrà luogo

probabilmente dietro V attuale divisione : non potendo

sorgere P Italia in un giorno solo, senza un vero mira-

colo, la rivoluzione seguirà necessariamente le grandi

divisioni attuali: oggi insorgerà il regno di Napoli,

per esempio; domani la Ronuigna; do])o domani Genova,

e via via così. Quindi il governo della rivolta subirà

di necessità certe leggi dipendenti da questi elementi

attuali. Conveniva organizzare un governo nel primo

territorio insorto, qualunque siasi, e via via accentrare

a quello (jualche cosa che rappresentasse Pinsuriezione

degli altri paesi. Perché i deputati possano eleggere

definitivamente la Potestà, è d' uopo che tutta Ita-

lia sia insorta e libera di mandare il suo voto.

D' altra parte il Piemonte insorgendo, per esempio,

dopo, non ubbidirà mai alla Giunta che si sarà co-

stituita in Napoli, di Napoletani. Quindi tante Giunte,

quanti paesi insorti. Quindi la divisione. È neces-

sario conciliare per quanto si può fin da principio

questo bisogno di esistere, e d' essere in qualche modo

rappresentato, che tormenterà ogni paese colla unità

forte della direzione. Ma perché ogni paesuccio in-

sorto mezz' ora dopo del paese contiguo non pretenda

mandare alla Potestà il suo contingente, era utile

il pensare alla i)robabile marcia dell' insurrezione, e
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a quali paesi insorgeranno in certo modo a un tratto

per V influenza politica e topografica, e statuire questa

divisione per la formazione della Potestà provvisoria,,

o rivoluzionaria.

Del resto, come t' ho detto, fa a tuo modo ; discu-

teremo poi.

Son d'accordo in questo che il Generalissimo

debba essere escluso dalla Potestà per sempre. Questa,

e le bande, dovranno essere la nostra guarentigia con-

tro di lui — qualunque ei siasi.

Quando scrivi, scrivi, perdio, un po' più nero.

Ti prego a rimettere il più presto possibile l' ar-

ticolo su' Pontificii Stati a Madama (^) per me. Sono

in un imbroglio. Borgia m'ha spedito un suo opuscolo

sullo stesso soggetto. (^) M'era promesso fin da sei

mesi addietro, ed io m' era obbligato a stamparglielo.

Poi non avendo mai più udito a parlarne, commisi a te

quel lavoro. Il suo scritto è buono anch' esso, e fatto

su documenti. Alcune parti sono estranee al tuo la-

voro; alcune altre conformi. E m'è d'uopo vedere

tutto il tuo, per intendere cosa posso fare di quel

di Borgia, che mi converrà stampare in ogni modo,

anche separato.

Amami.

Tuo fratello

Strozzi.

(1) Giuditta Sidoli.

(^) È P articolo Saggio sulla condizione politica dello Stato

Pontificio dopo la involuzione del 1831, pubblicato nella Giovine

Italia, fase. VI, pp. 1-50.
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xeni.

A Francesco Bertioli, a Marsiglia.

[Lione, .... ai.rile 1833].

Fratello !

Eccoti una lettera senza soprascritta: è d'uoiìo

tu la rimetta nelle mani di Buonarroti — mi preme

assai. Giunto a Parigi, recati da Mirri: (^) rue Saint-

Honoré, n. 333 — e chiedigli di Buonarroti, ossia

Eaymond, eh' è il suo nome d^ emprunt in Francia. Pre-

sentati a nome di Strozzi : dagli la lettera : digli che

l'avesti a Lione: digli ch'io avrei desiderato viva-

mente potermi recare a Parigi; ma essermi assolu-

tamente impossibile. Sollecitalo da parte mia a darmi

xeni. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XLIV. A tergo

dell' antografo è scritto: « Sig. Fr." Bertioli.»

(i) Pietro Mirri di famiglia forliv^ese, militò negli eserciti

napoleonici, ragginngeudo il grado di maggiore. Tornato in

Italia a tempo della restaurazione, fu poco dopo costretto a

esulare, e in Inghilterra sposò « una ricca donna ». Il Van-

nucci lo chiama « il fiore dei filantropi e degli uomini onesti ».

Recatosi a Parigi, fondò col Salii la Società dell' italiana eman-

aipazione, e più tardi s'adoperò a fondar l'altra dei Veri Ita-

liani. Nel frattempo, « udite le novelle della rivoluzione Ita-

liana », s'apprestò a tornare in patria, e diede quindicimila lire

per una spedizione che da Marsiglia dovea giungere a « qualche

porto d' Italia, onusta di armi e cannoni ». Fallita l' impresa, non

« cessò mai dallo spendere ingegno e danari per fare nuovi

tentativi». Cfr. A. Vanxucci, op. cit., II, pp. 308-309;

G. Sforza, op. cit., p. 39; G. Romano-Catania, F. Buonar-

roti, cit., p. 192 e sgg.
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pronta risposta. S'egli ti chiede di te, manifestagli

tu appartenere alla Giovine. S' egli ti chiede d' Italia

e di noi, digli cose immense di noi: il Regno di

Napoli, Eioma, le Romagne, la Toscana, la Lombar-

dia, essere pronte, e impazienti : il Genovesato pronto

anch'esso: in Piemonte molti elementi, ma molte

divisioni, e i buoni tutti dover ox)erare a conchiuderle.

Accennagli il pericolo di prolungare uno stato peri-

coloso per le cure della Polizia — essere bisogno

d'armi — e d'un cenno. Dicendo tutto questo, ti

giuro io che non dici il falso. Bada: a piacergli, e

Buonarroti lo merita, checché siano i suoi traverSy

parlagli repubblica ed eguaglianza a furia.

L'altra è per Belgioioso: predica anche a lui s'oc-

cupi di danaro^ per l'amor di Dio — coi suoi

Milanesi.

Non ho avuto tempo di spedirti altre lettere ch'io

voleva, ma giunto a Parigi, vorrai darmene avviso

subito, e il tuo indirizzo, io ti manderò altre carte,

un biglietto perché tu veda Ramorino, etc. Avrò

caro molto che tu lo faccia, perché ho fiducia illi-

mitata in te, e ho bisogno di valermi dell'opera tua.

Scrivimi all'indirizzo: Cesar Moretti: rue d'Artois,

n. 9, Lione, sotto coperta: M."^ Charles. — Amami, e

credimi tuo fratello davvero, più che forse il mio

lungo silenzio non t'ha fatto credere.

Vedrai tutta 1' orda de' Veri Italiani^ Cicca-

relli, etc: guardati da tutti, specialmente dal primo:

buone parole, e nuli' altro. Mayer, (^) Cometti, Ghe-

Q-) Su Enrico Mayer, cfr. la monografia di A. Linaker^

La vita e i tempi di E. Mayer; Firenze, Barbèra, 1898. Ivi sono

trattati diffusamente i rapporti di lui con la Giovine Italia e i

Veri Italiani.
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rardi, son buoni: il primo te lo raccomando. Per

Cornetti vedrai Borgia, e quanti vorrai. T'abbraccio,

amami.

F. Strozzi.

XOIV.

A Emilio Belgioioso, a Parigi.

[Lione], 10 [aprile 1833].

Caro amico,

Ilo ricevuta la vostra; e m'è spiaciuto immen-

samente di aver dovuto rig:ettare la proposta d'un

convegno con C[arrel] in Ginevra ; ma era impos-

sibile materialmente. ^li duole auclie più dovervi

dire che non mi verrà fatto veder Pisani a Lione.

In generale, concedetemi eh' io vel dica colla fran-

chezza che tra noi si conviene, che voi tutti non vi

fate un'idea giusta abbastanza della mia posizione.

Le autorità di costi sono in sulle furie per la mia

violazione degli ordini loro : sanno eh' io non ho mai

abbandonato la Francia, e minacciano prigione e che

so io. Credo bene non aver bisogno di dirvi come

a me la prigione è un nulla : ma tre o quattro mesi,

un mese anche d'interruzione nelle mie corrispon-

denze rovinerebbe gli affari. Mi trovo senza passa-

porto, i)erché il mio viaggia tuttavia fuori di Fran-

cia in (iomiiagnia d' un furfante che ha prese le mie

XCIV. — Pubbl. da A. Luzio nel numero unico Mazzini;

Milano, tipogr. G. Citterio & C.°, 1905, pp. viii-ix, di su l'au-

tografo di quella stessa raccolta Foresti di Carpi, ora posseduta

dalla Biblioteca Vittorio Emanuele, Autogr. Risorg., busta 93,

n. 7. A tergo dell' autografo è scritto : « Sig."" Emilio Belgioioso. »
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veci per jouer le autorità di Marsiglia. Mi trovo in

una casa francese^ passabilmente vegliata dalla po-

lizia, perché in odore di repubblicanismo, e sulla

mia parola d'onore data al padrone di non uscirne,

né vedere alcuno per ora. Ho dovuto quindi rinun-

ciare anche al piacere di abbracciare l' aniico Ber-

tioli, che vi reca questo e che io amo come fratello.

D'altra parte, perdonatemi : il nostro lavoro ha

due parti : una, P interno : V altra, F estero. L' interno

io me lo assumo: e mi tiene ogni momento occu-

pato in modo che non so dirvi, se v'aggiungete il

giornale, etc. L' esterno, tocca a voi tutti, che siete

liberi, e al centro. Conoscete i i)rincipii su' quali

lavoriamo; conoscete i bisogni che abbiamo. V'oc-

corrono occasioni di lega, di patto, di trattati con-

venevoli con patriotti francesi o altri ? Strignete : e

non dubitate ch'io mi ritragga. V'occorrono dichia-

razioni sulla nostra condizione, de' nostri mezzi, etc. ì

Chiedeteli: io ogni settimana ho individui che par-

tono per Parigi, e vi giungerà ogni cosa sicura. Ma
concretiamo: stringiamo in nome della causa e del-

l' Italia.

Le cose stringono — stringono — stringono.

Ieri ho avuta un'ultima comunicazione da Napoli,

che mi dichiara tutto pronto alla completa rivolu-

zione nel liegno venti di dopo un mio avvino di qui.

Cosi tutta Italia. Rimangono alcune incertezze nel

Piemonte : e i)er queste urgono materiali : denaro e

fucili. Oggimai non ho altro a dire — e vi prego

occuparvene caldamente coi vostri amici dell'interno.

Vedrete, o avrete veduto un Mayer, ottimo ainico

mio, e nostro attivissimo fratello, al quale affiderò

la pratica con Carrel e gli altri. Bi può parlare del-

l' interno con cognizione di causa, e si concerterà
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con Voi. Con Pisani, appena avrò niiov^e di lui, farò

abboccare un mio per ultimare cotesto accordo. Ma,

io vi ripeto, abbiamo bisogno di mezzi, e non d' altro.

Amatemi e credetemi vostro amico

F. Strozzi.

XCV.

Ad Uberto Mauky, ad Aquila.

Lione, 14 aprile 1833.

Fratello,

Finalmente ho un'occasione sicura per scrivervi

liberamente.

Dall'affare di Roma fino ad ora io posso dire non

aver avuto lettere vostre; tutte, fino a quella del

1" marzo, riescono inintelligibili. Per quanto io vi

avessi inviato da Genova avviso di scrivere provvi-

soriamente col latte e per quanto vi avessi comu-

nicato un indirizzo di Lione, non ho ricevuto alcuna

lettera a quell'indirizzo, né la vostra a Marsiglia,

all'indirizzo del commerciante, riattata col carbone,

diedero ad intendere una sillaba. Voi mi avete più

volte parlato di lettera scritta a Tolone, non so

se per mero riempitivo o perché veramente scritta

-colà. Comunque, io, tranne la lettera al Gioy, non

ebbi nulla mai.

Un viaggiatore mio maltese aveva commissione

per voi, e la sfortuna volle che in toccando per tutti i

XCV. — Piihl)l. da I. Grassi, La Giovine Italia e le con-

greghe nelle Marche nel 1833 (nella Rivista <V Italia del giu-

gno 1907, pp. 1022-1024), di 8u una copia conservata nell'Ar-

•cliivio di Stato di Firenze, Esteri, filza 2388, e. 462.
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punti ove risiedono Congreghe, Bologna-Koma, ecc.

fosse costretto a lasciar fuori Perugia ed Ancona.

Ora veniamo a noi.

Le cose procedono niirabilniente dentro e fuori.

È più probabile che nel lugìio agiremo. Ma non giova

diffondere per ora questa credenza: i governi sono

svegliati: hanno indizi delle vostre tele ordite per

tutta Italia: non sanno ove passa la mano, ma quando

avessero a temere di uno scoppio ad epoca de-

terminata, porranno mano agli arresti e questi, nel

Genovesato, nel Piemonte e nella Lombardia, nel

Regno, possono riuscire decisivi. Griova dunque te-

nerli in un continuo timore ma senza che essi possano

intravvedere il momento; giova odano sovente voci

di moto e sovente le vedano smentite, perché non

credano poi alla voce reale che inevitabilmente si

spargerà poco prima del moto a un secondo mio

cenno : rivelate il segreto, ma a pochissimi fidi vera-

mente e prudenti; tanto insomma quanto è necessario

pel preparativo, e non più. È anche più probabile

che contemporaneamente ed anche prima altri moti

abbiano luogo in Europa. I lavori di Germania sono

inoltrati molto e noi ci adoperiamo per armoniz-

zare lo scoppio. In Francia gli animi sono singolar-

mente eccitati^ ma è necessario o un avvenimento

all'estero o una misura di eccezione del Governo, Il

Ministero medita la censura, e se udite mai nuova^

tenete fermo il movimento. In ogni modo dovete in-

tendere come il luglio è pieno di occasioni per la

Francia.

Nella situazione in cui siamo un incidente non pre-

veduto potrebbe suscitare un moto fra noi, prima del-

l' ordine regolarmente emanato. In quel caso, quando

il' moto abbia luogo in una provincia importante e
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con apparenza <ìi consistenza v'invito a nome della

Centrale a seguirlo con tntti i mezzi che stanna

nelle vostre mani. Qnest' ultimo avviso propagatelo

alle Congreghe che stanno in relazione con voi. Ora,

quali sono i vostri mezzi ? Avete materiali i)er agire

nella città f Non lo credo. L'intervento francese, che

fino ad un rivolgimento in Francia opera contro di

voi, è un ostacolo di più. Ma fuori della città, a che

ne siete? Avete materiali per coadiuvare almeno il

moto generale con qualche banda! o in altro modo?

Un'esi)osizione esatta e veridica degli elementi che

la Federazione conta nella sfera che v'appartiene

dev'essere l'oggetto della prima vostra comunica-

zione. Vi prego a sollecitare. Voi siete, a quanto mi

avvertono, in corrispondenza con Napoli. Dovevate

anzi trasmettermi qualche indirizzo che oggi è resa

inutile, essendo io in corrispondenza diretta. Bensì,,

siete certamente in ci>rrispondenza con Teramo e

Teramo con Napoli. Però vi prego a rimettere quanta

più sollecitamente potete l'acclusa per Napoli ai

vostri corrispondenti degli Abruzzi, con ordine di

trasmettere questa alla Congrega intermedia napo-

letana. In ogni caso, eccovi un indirizzo : Geremia

Mazza, (^) strada Nuova Santa Maria di Ognibene,

n. 52, 3" pianOj Napoli. Scriverei per mezzo vostro

agli Abruzzi; ma la corrispondenza deve correre

regolarmente: da noi al centro, dal centro ai raggi.

Bene confortate in vostro nome quei bravi patriotti
f

comunicate l'ultimo avviso, ditegli si tengano j^ronti

e veglino forti nel pensiero italiano.

(' ) Arrestato con Giuseppe Mauri, Adamo Petrarca e Pier

Silvestro Leopardi, nell'agosto del 1833, Geremia Mazza fu

poco dopo mandato in esilio. Cfr. P. S. Leopardi, op. cit.,.

p. 33.
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L'altra acchiusa è per Faenza. Non ho potuto

avere mai un indirizzo per coiminicare direttamente.

Con Roma è rannodato e gli affari procedono

bene. Per ora non è necessario corrispondiate. Quel-

la Congrega è vegliata da tutte x>arti e giova ri-

spettare la sua prudente riserva. Noi corrispondiamo

per la via di Livorno.

Se scrivete con l'inchiostro il cui reagente è fe-

gato di zolfo, segnate la lettera Francesco col cognome

che v'aggrada; se con amido, segnate: Antonio; se

<}on latte: Lorenzo o Luigi. Noi useremo lo stesso

metodo. Il reagente dell'amido è il sodio sciolto nello

spirito di vino, quello del latte, il carbone i^olverizzato.

Scrivete alIMndirizzo Giousset al solito, o all'in-

dirizzo M.me Jeannette Iftiand, rue des Bouchers,

n. 3, Lyon. Se avete pacchi o altro a spedire per

Tia straordinaria, 1' indirizzo sia Angelo Usiglio,

rue de l'Arbre, n. 12. Riceverete spesso alcuni stam-

l)ati. Vorrei che dell'articolo I Collaboratori venisse

diramata una copia a ciascuna Congrega. Però fate

di mandarne una a Faenza. Date, scrivendo, un in-

dirizzo personale a cui poter inviare pacchi o altro.

Se avete un commerciante a cui si possa indirizzar

pece od altro genere simile, datelo. Nella pece — e

<?on cautela infinita — noi spediremo stamj>ati. Noi in

Francia siamo perseguitati aspramente: metà dei nostri

cacciati da Marsiglia. Io celato a tutti gli sguardi
;

però qualunque individuo venga da voi, non vedrà

me, ma Bianco, mentre dalla Centrale è lasciato

ancora tranquillo.

Amate sempre il fratello vostro

F. Strozzi.
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Credo abbiate i sefjni di attuale riconoscimento

sociale. Pure stimo a^^iun^erli. Il viaggiatore si

presenta colla destra nel gilet, o panciotto, verso la

metà e il pollice fuori posato sullo stesso. L'altro

interroga: chi cereate'ì

Risposta: Fratelli.

L'altro: Gli avete alla vita e alla morte.

Il bacio fraterno, unico, sulla bocca. Piacciavi

veritìcare se Faenza li ba avuti e piacciavi pure

comunicare a Faenza gli indirizzi e le avvertenze

intorno al modo di scrivere.

Ripiglio la penna per commettervi un affare assai

delicato.

Alcuni esuli pretendono aver moltissima ragione-

di diffidenza verso un Nirico, (*) capitano di gen-

darmi, influente assai nelle cose nostre e godente

dell'illimitata fiducia della Congrega di Napoli. Pre-

tendono sapere che il ministro attuale di polizia in

Napoli ha chiesto, non ha molto, una somma di 500-

mila ducati al re, promettendogli impadronirsi con

quella somma di tutta la cospirazione.

Credo da miei dati non doversi dubitare del Ni-

rico, se non perché egli a cagione del suo ufficio ha

spesso pratiche col ministro della polizia Sambuca.

La cosa, anche ridotta a termini di congettura, vuole

ogni cura da noi.

Parlarne direttamente alla Congrega sarebbe im-

prudenza, perocché dove il sospetto fosse falsamente

(') A proposito di costui, la sig. I. Grassi, art. cit., p. 1033,

scrive: « Il Nirico, il Dragonetti e il Leopardi, stretti da an-

tica amicizia col Ministro di Polizia Del Carretto, avevano-

agito cosi sul suo animo da indurlo a non dare alcun peso-

alle voci di congiura che andavano serpeggiando per il regno »

di Napoli.
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concepito, e quindi non accertato, potrebbe destare

malumori, rancori e scissure.

Se il I^irico è buono, è sommamente importante.

Gioverebbe adunque l'indagare qualche cosa in-

torno al Nirico stesso, chiedendone agli amici degli

Abruzzi, e lasciando anche intravvedere un leggiero

sospetto, come se venisse da qualche corrispondente

di Francia, non però di Marsiglia. Poi, riferirmene, lo

intanto provvedo, percljé dove il sospetto covasse

una realtà, ciò non rovini le cose. Ma converrebbe

che mentre la lettera acclusa con P indirizzo G. M,

sarà recata al Mazza, il bigliettino che porta la pa-

rola riservata giungesse nelle mani dell' avv. Giu-

seppe Mauri, Strada Pigna Secca, n. 61, piano

ultimo.

Se avete modo diretto, meglio; dove no, incari-

<'atene Teramo, ma coli' avvertenza ch'io vi dò.

Quando abbiate modo, voi stesso raccomandate cau-

tele, perocché il Mauri, come sapete, è sospetto fin

d'ora alla polizia.

XCVI.

A Luigi Amedeo Melegari, ta Marsiglia.

[Lione?], 29 aprile [1833].

Caro amico.

Ho avuto il rapporto di G[enova], etc. Mi duole

assai del ritardo inesplicabile : per certo non deriva

da quei di G[enova], ma dal Fortunato di Lerici,

XCVI. — Pubbl. ili parte da D. Melegari, op. cit., p. 101.

€fr. la nota alla lett. XXVII. A tergo dell' autografo è scritto :

•« À Madame S[idoli] pour remettre à M.>" L. A. M[elegari]. »
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iiiteniiediiiiio. S») ch'egli ebbe ogni cosa. Scriverò,

e provvedeiò. Esortali ad aver pazienza, e voler con-

siderare la folla di commissioni e (;orris|)ondenze, che

quei di G[enova| hanno, e che possono talora farli

immemori, o lenti a supplirne alcune. Concedi pure,

senza ch'io voglia menomamente detrarre a' tuoi, es-

sere strano che non si possa trovare un angolo dove

nascondere i due o tre bigliettini d'introduzione. Per

esemjùOj <]uello del Piacentino ditticilmente può sup-

})lirsi : era una mezza carta di ricognizione, e con lui,

io non essendo direttaniente in corrispondenza, non

so quanto varrà il biglietto ; te l' invio a ogni modo.

L'altro pel V[ecchi?] dev'esserti giunto: io non ho

potuto scriverti contemporaneamente.

Sono inquieto assai : il governo Piem[ontese] ha

avuto indizio delle trame che si faceano nell'esercito,

•e specialmente in un (•()r[)o essenziale al moto di Ge-

nova. Cincpie arresti di militari mi danno assai a

temere. Finora peraltro ciò è nulla, ed ho speranza

tutto si sciolga in fumo.

A Parma scrivi sollecitando. Io non credo doversi

ancora indicare l'epoca fissata. Tanti disastri possono

accadere da qui a quel momento! V'è sempre tra la

tazza e il labbro luogo i)er una sciagura. — È neces

sario non pertanto spronare assai. È necessario tutti

i paesi si pongano in grado di poter seguire con

tutti i loro mezzi l'imxmlso che sorgerà, e che un in-

cidente potrebbe anche far sorgere alP impeiisata. Le

cose Germaniche sono intatte : Bade, il Wurtemberg,

l'Assia, la Baviera Kenana sono ordinate; ma il mal

^sito di Francfort ha deciso que' paesi ad attendere

un segnale, che forse prestissimo, jiotrebbe venir

dalla Francia. Su questo ho i dati più i)ositivi. Le

probabilità per un gran colpo decisivo prima del
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luglio son molte. E una misura eccezionale che il

governo sta maturando, somministrerà la scintilla.

Scrivi dunque in conseguenza. Curino sopratutto il

Eeggiano, e la montagna. N^oi avremo fucili, ma come

introdurli I — La cosa è quasi impossibile per quelle

parti. A Firenze, non credo vi sian depositi d'armi

sovrabbondanti a nostra disposizione. Bensì molte

armi, che diverranno nostre nell' insurrezione
;
prima>

vedo scabroso l'affare.

La proposta del Proclama Ungarese è ottima, e

te ne son grato; bensì — e per questo non t'ho

risposto prima — un Ungarese, di molto ingegno^

emigrato a Parigi, col quale ho comunicazione,

Kraitzer, ebbe da me già prima commissione di questo»

Attendo risposta, e te la comunicherò. O non gio-

verà, e farai allora tu stesso: o gioverà, e allora,

ov'ei non l' abbia fatto, ti pregherò della traduzione

latina.

Manda l'articolo Meditazione se l'hai. (^) Ma non so

bene se nel VI potrà capire. V è già molto : l' articolo

Borgia è immenso. Un altro mio è lungo assai.
C"^)

Poi gli articoli religiosi del Piemonte. C) Potrebb' es-

sere peraltro eh' io anzi ne avessi bisogno, però che

non ho potuto calcolare le pagine.

(1) Cioè la seconda parte di quello, al quale il Mazzini

accenna pili volte, col titolo : Meditazione intorno le ultime rivo-

luzioni d' Italia e di Polonia, che però non fu stampata.

("-) Intitolato Dell' Unità Italiana; fu pubblicato nella Gio-

vine Italia, fase. VI, pp. 79-122.

(3) Certamente 1' articolo di P. Pallia (che si firmò Corso),

col titolo Pensieri d'un Teologo Italiano {Giovine Italia, fase. VI,

pp. 55-66), e l'altro del Berghiui, di cui è cenno nelle note

alla lett. LXXXVIII.
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Dei viaggi del Lisiecki era iiiforniato. I tre in-

dirizzi Na])oletaui gli aveva da un pezzo. Le ciarle

di Cicconi sul Xiiico le eredo sciocchezze. A (gni

modo il Nii-ieo non è iiieiubro della Congrega. Col-

l' ultimo vapore partito da Marsiglia, dev'essere par-

tita una mia elie spedii a un nostro eli? era su quello,

provvidente a ogni C(>sa per Napoli, ed anche pel

Nirico.

Un Odorigi, prete parmigiano, credo, giunto a

(xinevra profugo, passando pel Milanese, afterma essere

a Parma da gran tempo una società col nome, non

co' statuti della Giovine Italia — ordinata in modo di-

verso, giuramento diverso, senza parola di federati e di

propagatori, i cui membri si chiamano il rosso, il verde

e che so io, Odorigi stesso il cannone, che aA^eva il

giornale, e lavorava. Nomina un Inganti, o Incanti,

un Turchetti, un Bajardi, e un Gulieri, parmi, a

Piacenza. Cos'è quest'affare? L'Odorigi è nostro, o no?

Se questa società si fosse, coni' è accaduto altrove^

istituita sul nome solo, senza saper altro, gioverebbe

fonderla con noi. Vedi insomjna, e dimmene qualche

cosa, uni senza farne parola colFOdorigi per ora.

Ti scriverò più a lungo. Pel momento abbi ])a-

zienza. Xon ho un minuto di tempo. Ama il tuo

fratello

• F. Strozzi.

X. B. Raccomanda a' tuoi d' usare pel biglietto

Grilenzoni l'iodio in sua presenza.

Ma/.zisi, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 19
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XCVII.

A Luigi Amedeo Melegari, u Marsiglia,

[Lione? .... maggio 1833].

Caro amico,

Ebbi la tua de' 5 maggio. S'io non t'ho rispo-

sto prima, incolpane i casi che mi tengono altamente

inquieto e noh mi concedono di scriver molte lettere

finché quest'incertezza mi dura.

A Genova, a Torino, in Alessandria abbiamo ar-

resti. 11 numero ascende finora a un venti o trenta

fra tutti; ma ciò poco importa: uno avulso non defi-

cit alter. Ciò che mi dà noia è l'importanza d'alcuni,

e l'allarme dato al governo. In Genova gli arresti

de' borghesi non son che tre; fra gli altri quel tale

che portò a Parma la federazione. Ma di lui non

pensare: è una rupe. I più sono militari: e militari

specialmente d'un corpo, che era l'anima del movi-

mentOj guardava l'arsenale, per noi, e dovea pren-

dere l'iniziativa: l'artiglieria — un uflBciale della bri-

gata Aosta, ed alcuni delle Guardie. In Alessandria,

il direttore de' nostri lavori, avvocato, e molti gio-

vani risoluti: alcuni sergenti. In Torino, un avvo-

cato che fu già centro de' nostri lavori, prima che

si costituisse una nuova Congrega: uomo avventato,

democratico ultra, ed influentissimo nel Biellese,

Novarese, Canavese, etc. — ed alcuni altri de' quali

XCVII. — Pubbl. in parte da D. Melegari, op. cit.,

pp. 105-106. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo dell' auto-

grafo è scritto : « Melegari », il quale sul principio della lettera

annotò: « Ricevuta il 12 maggio 1833. »
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ignoro il nome. Tutti gli arrestati eran nostri. — Come
andasse l'aitare, non so; tradimento non v'è. Una
rissa tra due militari indusse uno d'essi a rivelar

nella collera qualche cosa con una frase, ch'ei ritrattò

il giorno dopo, affermando essersi trovato briaco.

Ma d'una in altra iiersona, d'una in altra conget-

tura, il governo s'è messo sulle tracce de' nostri, e

prosiegue. Aggiungi un pranzo, alcune imprudenze, etc.

Un'altra cosa mi duole estremamente, ed è un

cangiamento, che verso la fine del mese il governo

minaccia in tutte le guarnigioni. Questo cangiamento

non doveva operarsi che nel settembre, e da noi

s'agiva nel luglio. Questo cangiamento rovinerebbe

ogni cosa, costringendo a ricominciare il lavoro.

L'Arsenale come intendi ci è indispensabile. — Il Ca-

stelletto egualmente; o importantissimo almeno.— Del

resto il danno materiale si ripara: temo il morale

sul Piemonte. — Vedremo : non posso dirti altro

per ora.

Se noi avessimo avuto il danaro promesso da' Lom-
bardi e da' Toscani, s'oprava nell'aprile. Ma l'iner-

zia, e la freddezza degli Italiani rovineranno ogni

cosa sempre. Ora, eccoci forse alla coda della Fran-

cia, alla disposizione d'un suo moto. Iti il mio

più caro pensiero era quello dell'iniziativa Italiana,

e d'un segnale che partisse da noi aprendo un'epoca

Europea!

Ciò non deve mutare in nulla il nostro operare,

e il tuo con Parma. ])à iMrole di sicurezza, coni' io

le dò. Se gl'Italiani si persuadessero d'essere indi-

vidualmente soli, e dovere proseguire l'opera intorno

al proprio filo, rovinasse il mondo all'intorno, tutto

sarebbe rimediato. Ma io comincio a conoscerli

gl'Italiani — e pavento l'eco più ch'altro.
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Debbo dirti, clie ho le più positive tiffermazioni

da Fortunato di Lerici d'aver ricevuto sempre da

Genova giornali, e lettere per Parma — e d' averli

sempre rimessi puntualmente a Eaul a Pontremoli.

Fortunato è uno de' più esatti ed attivi ch'io mi

conosca. Questo a tua norma. Io m'era lagnato acre-

mente con quei di Genova, e n'ebbi le lettere di

Fortunato in risposta.

Ho scritto a Livorno ed a Firenze pei fucili. Ma
ti ripeto, a Firenze hanno un deposito di molti fu-

cili nelle numi del governo, cioè in mani nostre; ma
è impossibile disporne non consumato il moto. D'altro

deposito non so; vedremo a ogni modo. Sento anch'io

l'urgenza di fucili per quel paese interessantissimo

per la linea del Po, e per Piacenza, fortezza — lo

sento anche pei Modenesi che ne chiedono. Ma come
inveì io spero averne; ma il condurli hn là riescirà

malagevole, per non dire impossibile, lo ne ho spe-

diti a questi giorni 50 in Italia, ma in un punto di

littorale, ove ne mancavano per ultimare l'organiz-

zazione d'una piccola banda, e non saprei per che

occasioni spedirne altri 50. Vedi difficoltà! — Se le

cose andassero in lungo, si provvederebbe.

Di quel che t'ha detto Cicconi e del suo regno di Na-

poli, ridi, e non altro. A ogni modo lo troverai, spero,

più tranquillo, ed hai fatto bene ad avvertirmi. —
Quanto alla Capitale i)rovvisoria, debbo dirti,

salvo il tuo parere, ch'io non credo debba esistere,

durante la lotta. La potestà, secondo me, costituen-

dosi nel primo paese insorto (e probabilmente, quando

Dio vorrà, sarà il Napoletano) deve trasportarsi a

Eoma, insorta quella, poi a Bologna, e via così, fino

a Genova, od Alessandria, e fin dove il teatro della

guerra sarà, nel luogo forte e munito che quell'area
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racchiuderà. Gli ordini da Na|)()li, per esempio, verreb-

bero lenti. Da quahni([ne altro imiito ov'essa si costi-

tuisse, e i casi della guerra la cacciassero, verrebbe

terrore. Sai le Cortes trasportate da Madrid a Si-

viglia, come scemarono di forza. I popoli s'avvez-

zano a vedere la Ca[)itale, come il Palladio dello

stato, ed è il gran guasto delle guerre regolari.

Nelle guerre d'insurrezione ch'io intendo, la Potestà

viaggia coli' insurrezione, tenendosi peraltro sempre

in luogo forte per natura e per arte. Oltre il van-

taggio morale dell'esempio, v'è l'altro di torre un
<lanno, un préjugé facile ad introdursi tra noi. Poni

la guerra durare due, tre anni ; e vedrai come sarà

difficile il mutare di Capitale. Ben inteso, che quand'io

dico, viaggiare coli' insurrezione, non intendo di vil-

laggio in villaggio, ma di grandi paesi, come ora gli

abbiamo. I troppi mutamenti renderebbero incerte le

comunicazioni dei Capitoli Provinciali etc. colla Po-

testà; i mutamenti dovranno essere tre, quattro,

forse in tutta la guerra. Del resto, pensa anche tu.

Amami, e scrivimi. Tuo fratello

F. Strozzi.

XCYIII.

A LriGi Amedeo Melegaki, a Marsiglia.

[Lione?. . . . maggio 1833].

Caro Amico,

Dopo l' ultima che ti scrissi, sono stati fatti altri

arresti : un ufficiale d' artiglieria, un altro d' Aosta,

XCVIII. — Pubbl. (inasi tutta in D. Melegari, op. cit.,

pp. 102-104. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo dell' auto-

giafo è scritto : « Melegari » ; sul principio alla lettera tiuest' ul-

timo scrisse : « Ricevuta il 18 maggio. »
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qualche sergente delle guardie. Ke' borghesi quiete.

11 vincolo d' unione tra il lavoro borghese ed il

militare par salvo, ed è l'importante. — Ho cagioni di

temere d'altri arresti in Nizza, ed a Chambéry; ma
non dati positivi. Sjìeriamo bene.

La tua proposta di sostituzione era fatta, e in

più luoghi eseguita da due mesi, perch'io temeva.

Le cose così non possono durare : io ho sempre

tenuta opinione che nel militare non si dovesse

federare che agli ultimi giorni : due o tre prudenti

e veggenti per corpo bastavano : indagassero : s' affe-

zionassero il soldato : ponessero in rilievo le oppres-

sioni del governo: spargessero semi di simpatia tra

il militare e il borghese — e bastava. Alla vigilia,

perché si sapesse cogliere il tempo, danaro, e x»"©-

clami, e federazione attiva. Neil' esercito è impos-

sibile cospirare senz' essere scoperti. V è spionag-

gio, ubbriachezza, o imprudenza, tanto più quando la

servilità de' capi costringe a cospirare ne' bassi uffi-

ciali. — Bensì, da gran tempo io non son più inteso;

stringendosi le cose, son sorti i dubbi, son sorte le

diffidenze. Son sei mesi ch'io m'aggiro fra protocolli

da far disperare. Il mio modo di veder le cose quanto

all' esercito, o non vale, o non è inteso. La idea ch'io

sia uomo nudrito d' illusioni, e guidato dall' entu-

siasmo più che dal calcolo, mi suscita un turbinìo

di ragionatori a ogni proi)OSÌzione, che voglion toccar

con mano, disputano, commentano a più non posso,

e non conchiudon mai nulla. La Toscana, udendomi

dire: qua danaro ed armi: e sto mallevadore del-

l'esercito, ride. OffYe danaro, ma colla condizione

d'aver prove di fatto che l'esercito è con noi. Ge-

nova per dar queste prove, federa, federa, federa,,

ed ecco ciò che ne accade. —- Poi vengono le que-
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stioni sul!' iniziativsi del moto. La Romagna non può.

La Lombardia non può. Napoli vorrebbe e potrebbe;

ma la Toscana, ed altre provincie non hanno fede in

Nai)oli: non daranno denaro se non incomincia il

Piemonte. Il Piemonte non incomincia se non s'ir-

rompe contemporaneamente in Savoia, e se non si

caccia il nome di Raraorino sulla bilancia. Eamorino

è pronto; ma vuol danaro per organizzare, armare i

suoi, etc, ed ha ragione. — Intanto il temi)o si consuma.

Gl'imptizienti arrabbiano e si scoprono colle impru-

denze. Gli altri s'avvezzano all'idea di veder prima

un moto nella Francia — e sono i più. — Così vanno

le cose, ed io non posso che maledire. Le lettere

che ho scritto a' Lombardi, a' Piemontesi, a' Toscani,

son tali da ammazzarci quando ci vedremo in faccia.

V'è del ghiaccio nell'anima: più ghiaccio ch'io non

credeva — e tutte l'armi ch'io adopro vi si spuntano

dentro.

La proposta tua d'azione immediata sarebbe pure

la mia. — Ma difficilmente avrà luogo. Io sulla nuova

de' primi arresti, scrissi: che s'io fossi a dividere il

pericolo delle massa, forse l'ordinerei. Di più io non

poteva scrivere, e se volevano intendere, o potevano,

bastava. — Non hanno potuto, o voluto; e forse han

fatto bene. Se il moto di Genova non fosse ito a bene,

tutto eni perduto. Su Genova s'aggira gran parte

dell'edificio morale. Ora, i primi arresti furono del-

l'artiglieria, corpo a cui spettava l'iniziativa. Un
momento d'esitazione è naturale; e quel momento

d' esitazione ha portato il resto con sé. Ora gli ele-

menti, come vedi, sussistono nella più gran parte.

Ma il governo è svegliato, ed attivo. Il governo in

Alessandria ha fatto uscire immediatamente il reggi-

mento Cuneo dalla cittadella, e rimpiazzato col Sardo,
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tristissimo. In Genova, i cannoni del Castelletto,

dello Sperone, e di S. Giorgio pnntati sulla città.

Due legni tratti di Darsina, egualmente armati contro

la città. I nostri, militari, vegliati tanto da non

potersi muovere ed abboccarsi coi borghesi capi.

L'artiglieria atterrita dall'arresto de' più decisi. Un
battaglione consegnato a quartiere. La i)olvere tolta

a' pubblici magazzeni di vendita. Pattuglie, carabinieri,

etc. in moto. — Quel cli'è peggio, cose orrende a carico

nostro sparse nel soldato: il complotto essere tutto

rivolto a suo danno: i' Genovesi aver giurato scannarli

tutti: i quartieri ove stanziano dover essere minati,

e che so io. Un tentativo troverebbe il soldato esa-

cerbato contro il cittadino. Venti giorni di calma

struggeranno tutto (piesto cumulo di calunnie; ma,

nel momento, è impossibile. Così almeno crede la

Congrega — ed io non posso imporre. Poi, se il

colpo primo andasse a male, e l'armi dell'Arsenale

mancassero, come far insorgere le Provincie senza

un fucile da noi!

Pazienza dunque, e aspettiamo. Tra alcuni corrieri

saprò meglio a che attenermi. Spero bene, perché

i nostri arrestati stan fermi a quanto pare — e il

governo ha sospetti, non documenti. — Bensì, o biso-

gnava fare il primo giorno degli ari'csti, o il terrore

era inevitabile. Ora, bisogna lasciar varcare questo

periodo. — Intanto attendo risposta da Nai)oli per

sapere, se accetterebbero l'iniziativa. Allora vedremo.

D'altro per ora non so dirti. Bada: ho dovuto

dare a un nostro di Bologna, incaricato di riordinare

le cose più energicamente, l'indirizzo di Parma: non

ho dato il Felice, perché accennano nel rapporto non

doversi dare. Ho dato quindi l'indirizzo di Cardini

e di Curti, personalmente. Sta sicuro quanto alla
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persona : sicuro come sopra di me. Sarà bene avvertir

Parma, clie dove mai un da Bologna si ])resentasse

eoi seguali nostri, e a nome di Strozzi, anche sen-

z'altro documento, ad uno dei due indicati, lo accettino

oon tìducia. — Bensì, non urge, perché ciò non avverrà

che tra qualche tempo, dopo un viaggio in Toscana

dell' individuo. — Tienne nota, e avvertili tra un quin-

dici o venti giorni: basterà.

Amami, e credimi tuo

Strozzi.

XCfX.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, maggio 1833].

Caro amico,

Avrai lette alcune linee di nuove delle cose no-

stre, ch'io inviai due e tre giorni addietro a Madama.

Non ho per ora altro ad aggiungere, se non arresti

nuovi nella Savoia, e tra' militari, alcuni, nostri, altri

degV Indipendenti. (^)

XCIX. — Pnbbl. in parte da D. Melegaki, «>p. cit.,

p. 10(5-107. A tergo dell'autografo è scritto : « Meleg[ari]. » La

<lata si ricava dalla nota seguente apposta dal Melegari sul

principio della lettera; « Ricevuta il 27 maggio. »

(') Forse quegli stessi dei (juali è cenno in una lettera che

il 31 dicembre 1833 Carlo Alberto indirizzava al Duca di Mo-

dena : « Ciuq des seigneurs Génois — scriveva, — déteuus à

Alexaiidrie n'ayant absolument à la suite des procès aucun

indice contre eux, quoique nous devious croire pourtant qu'ils

•aieut été membres de la secte des Indépendaìits, je les ai laissés
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La diversità allegata ne' segni non può esser no-

tabile. A ogni modo eccoli: intendi il primo il me-

glio che puoi:

L'interrogante si presenta colla destra sotto il

gilè o panciotto, o quel che diavolo vuole; il solo

pollice all' infuori posato sul gilè.

L'altro chiede: chi cercate

f

Risp.: — Fratelli. —
L'altro: — Gli avete : alla vita e alla morte.

Allora, il bacio fraterno, unico, sulla bocca.

Io non ho mutato direzione per la corrispondenza

de' Veri Italiani. Xon ho avuto più sillaba da alcun

d'essi; e credo si tacciano con me per coscienza. Mi

vengono tuttodì dall'interno nuove di discordie, di

gare pericolose, ch'essi seminano nella gioventii per

l'ostinazione di volere intrecciare le fila, e fondar fa-

miglie, dove tutto è fatto, e ordinato. — La Toscana

è sconvolta — ed incominciano nella liomagna. La

novità seduce alcuni de' giovani; e a noi vien poco

danno; ma è innalzato uno stendardo di divisione; e

quindi le invidie, le gare, le querele. Il Comitato

di Livorno bestemmia contro di me — forse a ra-

gione — per aver segnato quel trattato d' alleanza:

dicono essere stato teso un laccio alla nostra buona^

fede, e noi averci incappato. — Io ho più volte insi-

jusqii'à mou retour de Génes pour qii'ou ne pùt croire qu&

je le faisais, ou par craintre d'étre mal re^u, ou pour toute

aiitre raison de faiblesse. Mais quinze jours après raou retour

j'ai accei^té leurs suppliques avec leurs demandes en gràce;

alors, à quelque distance les uns des autres, je leur ai accordé

la gràce uioyeunant qu'ils prétassent aoumniission par écrit de

vivre doréiiavant en bona, fidèles et loyaux sujets, ce qu'ils^

font et ila se sont retirés dans leurs carapagnes, ne leur perinet-

tant pas eucore d'aller à Gènes ». M. L. Rosati, op. cit., p. 92..
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stito con essi sa (jiiesto proposito, attermando ch'io

non intendeva il trattato dasse diritto ad alcnno di

seminare in un campo già presto alla mèsse: non

ebbi risposta. Ma seguono, e mandano tuttavia quanda

possono agenti — e giorni addietro ne passò uno da

Lione, che per buona ventura fu convinto d'abban-

donare l'impresa, ed entrò con noi prima di recarsi

in Italia. — Xota che quando si presentarono a me,

vennero in veste d'agnello, e dissero, ch'essi erano

società pensatrice, noi organizzatori: essi si sareb-

bero occupati di Costituzione e dell'emigrazione: noi

dell'interno. — Da parte nostra si lasciò intatta quasi

l'emigrazione per delicatezza, e v'è tal deposito, come
Auxerre, dove non s'è posto un federato perch'essi

v'avevano le famiglie. E non pertanto, dove noi vo-

lessimo, potrenmio disorganizzarli in dieci giorni.

l*ero che, tranne Parigi, ov'è la Giunta Centrale,

foco di raggiri, da due uomini in fuori, in tutte

l'altre famiglie v'è tendenza a sciogliersi, e unirsi

a noi — tendenza dichiarata: da Lione hanno già

spedita richiesta per fondersi con noi : da Moulins

lo stesso. Ma una fusione intera, io la veggo i^e-

ricolosa, perché i pochi di malafede potrebbero rima-

nersi segretamente congiunti, e ottener fede maggiore.

— Io oramai, e mi duole che il pensiero dell' unione

zufolatomi da tanti illusi all'orecchio, m'abbia in-

dotto ad oprare altrimenti, non ammetto altra utile

unione, se non quella de' buoni, i quali, ciascuno

individualmente, si convincano che non è alla vigi-

lia quasi de' fatti che giovano le divisioni in più

campi, e vengano a noi, non perché noi, ma perché

i più forti e diffusi in Italia. Le federazioni, quaiida

si tratta di rivoluzioni, non valgono l' Unità. I prin-

cipii, dicono, sono identici; perché dunque non sareb-
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Tbero identiclie le forme? Io, cosi parlerei, ed opre-

rei, se mi sentissi in tempo^ e più debole.

Queste cose ho voluto dirti, dapprima perché,

dove mai ti scrivessero, tu sappia scrutare nelle loro

lettere — poi, perché anche tu vi pensi, e mi porga

•consiglio.

Delle cose in generale non posso dir cosa alcuna:

ho bisogno d'altri due o tre corrieri a vederci chiaro.

Xon dimenticare intanto quel tuo lavoro.

Con altra mia ti parlerò della tua proposta, che

ti fa onore; ma che non può né accettarsi, né rifiu-

tarsi da me fìuch' io non sappia qualche cosa di più

preciso intorno all'interno stato de' nostri lavori.

Abbraccia per me Pergola; (*) e credimi tuo sempre

i" fermissimo

F. Strozzi.

C.

A Luigi Amedeo Melegaki, a Marsiglia.

[Marsiglia], 1 [giugno 1833].

Caro amico,

Alle già dette credo doverti aggiungere altre cose

intorno ai Veri Italiani.

Il Presidente fece chiamare Cornetti, e gli mani-

festò la rottura in termini tali, che avrebbero meri-

(') D. Melegaki, op. cit., p. 276, suppone che questo sia

il lumie che il Bertioli aveva assunto, entrando a far parte

ilella Giovine Ifalia.

C. — Pubbl. in parte da D. Melegaki, op. cit., pp. 91-92.

Cfr. la nota alla lett. XXVII. La data vi fu apposta dal Melegari,

il quale avvertì pure: « Riceviita il 4. » A tergo dell'autografo

è scritto: « L. A. M[elegari]. »
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tata un'altra risposta, ove chi parlava non fosse un

vecchio. — Cornetti volle chiedere schiarimenti, parlò

<!' unione etc. : l'altro rispose invettivando e inter-

rompendo. Coinetti scrive che pareva una, furia, e

conchiude: Siamo pertanto d'avvino (la lettera è

firmata da Cometti, Accursi e Mayer) che non si de-

vono pia riguardi e eh' è forza, romperla da vero, fa-

cendo loro ogni male possibile, poiché è certo che essi

lo faranno a noi. Inutile sarebbe ogni tentativo presso

gente che non intende ragione.

Dalla Corsica mi scrivono: l'Alta Vendita di Pa-

rigi aver data missione al Cap. Belluzzi, (*) ed altri

d'organizzare la Carboneria riformata in Italia e spe-

cialmente in Toscana: (^) il Cap. Eelluzzi ha spedito un

Sorniani, pessimo soggetto lombardo in Toscana, con

un altro per questo. Il Belluzzi era ammonito prima

in Ajaccio da gente nostra e di Veri Italiani, poi in

Livorno, a non voler fare: le due società Oiovine Ita-

lia e Veri Italiani avere oigani/zata tutta la gioventù:

Cj Certiimeiite quel cap. Belluzzi, clie iusieme col Montal-

legri, col Pasotti e con altri ufficiali appartenenti all'esercito

del Sercoijnaui, tirmò la già citata protesta di Terni (24 mar-

zo 1831). Il governo provvisorio gli aveva affidato il comando

della Cavalleria Nazionale e dei Volontari della Romagna
j

dopo la capitolazione d'Ancona, esulò in Corsica.

(^) Alcuni documenti che la polizia toscaiui sequestrò in Li-

vorno il 3 settembre 1833 ad Alessandro Foggi, in casa del quale

il Guiteira aveva fondata la famiglia diciassettesima dei Veri Ita-

liani, attestano in modo non dubbio ciò che afferma qui il Maz-

zini. « Comparirebbe — si legge infatti in un rapporto della»

polizia toscana, — che la famiglia n. 17 [dei Veri Italiani]

avesse fatto un accordo con la Società dei Carbonari di Livorno,

poiché si trova una carta del tenore seguente : Baxi d' accordo

tra la famiglia 17 dei Veri Italiani e la Società della Carboneria

Riformata in Livorno». I patti erano i seguenti: « I. La fa-
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non voler seminare più discordie, etc. — Rispose: se

l'aggiusterebbero poi: egli facea quel che gli era or-

dinato. — La conseguenza è che in Firenze, Pisa, Li-

vorno, sorge la Carboneria, e scrive esultando, che

tra poco la Giovine Italia sarà rovinata. — Ecco tre

società. — Da Livorno, da Firenze chiedono istru-

zioni : io non so che dire : guerra no, lìerch' è neces-

sario sia prima dichiarata in Francia; e il trattato

veglia — pace no, perché non si crea l'impossibile.

Or sai tu chi è Capo dell'Alta Vendita eretta no-

vellamente in Parigi! — Gaetano Ciccarelli, uno de-

_gl' influenti della Giunta Centrale de' Veri Italiani.

Intendi il nodo. — Quei che non entreranno ne' Veri

Italiani entreranno nella Carboneria.

Un artificio simile è stato usato già prima da

loro. Mentre si dava istruzione ad alcune famiglie

di propagare il malcontento contro Guerrazzi e gli

altri, si dava istruzione a gente di Corsica ch'era

con noij ma gonza molto, di scrivere come se fosse

nei nostri interessi, che tutti i malcontenti si cac-

ciassero jmre ad eriger famiglie, perché, essendo noi

una stessa cosa coi Veri Italiani^ avremuìo pure tenuta

miglia 17 della Società dei Feri Italiani e la Carboneria Rifor-

mata stanno in accordo di fratellanza come tendenti allo stesso

scopo, esposto nell' art. I delli Statuti Generali della Società

dei Veri Italiani. — II. Per andare intesi e spediti allo scopo,

le due Società deputano dei rappresentanti. — III. Le due So-

cietà comunicheranno 1' una all' altra per mezzo dei rappresen-

tanti e ogni quindici giorni lo stato e i progrossi dei lavori di

difesa o di aiuto. — IV. (Uguale al VII delle basi tra Giovine

Italia e Veri Italiani). — V. Gli individui dell'una e dell'altra

Società scoperti e perseguitati avranno diritto al soccorso da

quella alleata, la quale dovrà rilasciargli tessere per i capi

dei propri fratelli nei luoghi ove detti individui vorranno re-

carsi ». Cfr. R. Guastalla, op. cit., pp. 418-419.
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sotto (li noi quella gente, soddisfacendo i)nre al loro

mal muore.

Vedi!

Io a tutto ciò non vedo che un rimedio solo:

guerra, e guerra franca: guerra non ai Veri Italiani,

ma alla (iiunta Centrale. — Dichiarazioni franche

di [)rincipii — a])i)elli alla gioventù — appelli al-

l' unione di questa con noi - disorganizzazione qui

all'estero — poi per conseguenza all'interno. — È

l' unico modo degno di noi.

Credimi: supponi che mantenessimo — e non

possiamo mantenerla a loro dispetto — l'unione appa-

rente: avremo guerra coperta: guerra di raggiro mici-

dialissima: guerra, che noi non vogliamo, né forse

sappiamo fare. — Avremo il malcontento dei nostri; e

la nimicizia degli altri. Meglio far guerra aperta.

10 non ho mandata ancora la lettera. Aspetto un

cenno di Bianco e di te. Ma, ti giuro, che penso,

penso, e non veggo modo.

Quando voi mandiate il vostro consenso, allora

io scriverò individualmente ai giovani capi de' Veri

Italiani all'interno, tentando ogni modo per richia-

marli, e farli arrossire della discordia a fronte del

nemico comune. — Scriverò la Circolare a' depositi

— farò fuoco da tutte parti — tu lo stesso — e

gli altri. —
Quando persistiate, io farò a modo vostro — scri-

verò come individuo a' Veri Italiani di Parigi, che

sono furfanti, e che li disprezzo — ma che mi dichiaro

io solo responsabile del detto da me, e che il ma-

neggio dell'estero nella Giovine Italia non m'appar-

tiene, per nuovi ordini presi, bensì spetta a Marsi-

glia, e a chi scrive di là.

11 Teutono ha preso verso Milano un pacco di Gio-

vine Italia, V numero, e il contrabbandiere. 1 carabi-
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nieri Piemontesi lianno arrestato sul vapore stesso, sul

lago, nonostante la neutralità, il cassiere del battello-

a vapore che viaggia sul Lago Maggiore. Non hanno
trovato carte, né altro — e lo rilasceranno, spero.

Un giovine Tedesco, arrestato nel Ducato di Bade, fu

cagione che una lettera segnata Strozzi andasse nelle

mani della polizia, che la spedì dirittamente a Mi-

lano. La lettera dava un piano che mi s'era richie-

sto, di Giovine Germania — S])ronava, e prometteva

che l'Italia non sarebbe stata sorda alla chiamata.

Ecco tutto; quando mai tu ne udissi parola.

Dalla Lombardia ho nuove piuttosto buone, e ne

scriverò a Bianco domani. Avremo danaro, purché si

costituisca una Commissione finanziaria promossa da

me a Ginevra. — Ma è un mese che ne scrivo, e non

c'è via di fondarla. Ciani, Pepoli, Bossi hanno accet-

tato, ma devono essere cinque — e non so dove

diavolo pigliar gli altri due. — Consigliami, se sai. Ci

vorrebbero due giovani : Mayer era ottimo, e Mayer
parte per Londra.

lo non dispererei, se avessi fondi pochisssimi —
se avessi un esule ricco, ed amico in Francia, chie-

derei 2000 franchi in inrprestito mio personale. Vedi

a che punto sono in finanza ! — Con questi potrei spe-

dire due viaggiatori, e incominciare la stampa del

Manuale bande eh' è indispensabile. Spero fondi da

un giorno all'altro; ma finora non vengono. — Pure^

en avant!

Amami.

Strozzi.
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CI.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia, giugno 1833].

Caro amico,

Da qualche tempo non ti bo scritto, e temo non tu

te ne dolga, però che rifletto in questo momento che

il genere della nostra corrispondenza t'abbia potuto

far supporre un lieve mal umore in me. Nel caso,

t'inganneresti; io non ho che dispiacere pel non es-

serci intesi, non altro. Ho scritto a Ghino, e gli ho

detto di comunicarti quanto importava. Parlo de' Veri

Italiani, e credo inutile quindi il ripetere. Oggimai^

credimi, è imj)ossibile, è dannoso, è vergognoso V in-

dietreggiare. I Veri Italiani di Parigi hanno certo ri-

cevuta la tua lettera; e non per tanto seguono ostili

non solo, ma calunniatori, persecutori, furibondi. Un
abboccamento avuto da Mayer col Presidente ed altri

degenerava in oltraggi mutui. Ad Olivero (^) un de' no-

stri più influenti sulle Provincie Piemontesi, ito recen-

temente a Parigi, hanno tentato persuadere con ogni

arte possibile noi essere venduti ai Bonaparte: tre

giorni addietro egli me ne scrisse, e gli ho risposto,

come doveasi. — Quest'accusa dopo ciò ch'essi sanno

di noi e di me, ha dell' infame, ed io non posso sop-

CI. — Pubbl. in parte da D. Melegari, op. cit., pp. 9-1-95.

Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo dell'autografo è scritto:

« Facino Cane. » La data è anche qui quella del Melegari, il

<iuale sul principio della lettera auuofcò : « Ricevuta il giorno

14 giugno 1833 — sera — . »

(0 Pietro Olivero. Cfr. la nota alla lett, CXV.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 20
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portarla così. Peraltro, attendo ancora ima risposta^

da te, che m'accenni, se la Giunta Centrale ha dato

orecchio alle tue proposte di conciliazione, o no. Poi,

se, come sono intimamente convinto, la risi)osta loro

è il silenzio, o una negazione, m'attengo irrevocabil-

mente alla condotta eh' io v' ho già indicata — e tu,

spero, m'aiuterai.

Fajelo doveva essere arrestato a Sarzana
; ma av-

vertito in tempo, fuggì. (') Dove non so. So che le

perquisizioni riescirono vane. Tra noi gli arresti con-

tinuano. 11 governo non guarda a classe. Un Cam-
biaso O è stato preso, e trasportato immediatamente

ad Alessandria.

Hai veduto le infamie del Moniteur, e le risposte

del National e della Tribune. (^) La cosa è spinta ad

un grado d' impudenza tale che non ammette risposta

da una in fuori, ch'io m'accingo a dare: ed è una

plainte en diffamaUon. Consigliami quanto all' interno^

e ai modi coi quali crederesti porre rimedio ai tristi

effetti, che può fare la diatriba del Moniteur. (*)

Hai tu più nuove di Pannai— Gioverebbe avere

qualche ragguaglio intorno ai lavori ne' paesi al di

(') Sulla fuga, assai romanzesca, del Bei-gliini, cfr. A. Neri,

art. cit., pp. 11-15 dell'estratto.

(2) Il marchese Cambiaso era stato arrestato insieme con

quegli altri nobili genovesi, de' quali è cenno nella lett. XCIX.
Se non che, mentre i suoi compagni erano stati liberati, egli

era ancora in carcere nel dicembre del 1833, avendo il governo

qualche prova a suo carico, sia pure insignificante. Cfr. L. M.

Rosati, op. cit., p. 92.

(^) Si riferivano alla nota calunnia, la quale procurò la

lettera che il Mazzini inviò al National. Cfr. l'ed. naz.. Ili,

pp. 179-181.

C) L' articolo del Moniteur era stato infatti tradotto e pub-

blicato in tutti i giornali ufficiali degli Stati Italiani.



[1833] EPISTOLARIO. 307

qua del Po, confinanti col Mantovano. I nostri di

Lombardia hanno lavori a Bor^o torte, lioverbella,

Ouistello, etc. — gioverebbe porli in contatto. Mantova

dovrebb' essere un punto d'osservazione a' nostri. Ha
una guarnigione di 4 in 5 mila uomini, comandata

da un vecchio imbecille, Mayer. Un colpo di mano
su quella piazza, potrebbe cacciare innanzi assai la

rivoluzione Italiana.

La Commissione finanziaria va innanzi lentissima-

mente : ma va. L'affare dei boni piuttosto male. Ecco

cosami scrivono: quanto ai boni abbiamo già detto

essere impossibile che i membri della Commissione ac-

cettino di assumersi una responsabilità personale su

un numero indefinito di boni da emettersi. La Com-

missione riceverà i boni individuali che proponeste e

che potrebbero convenire a chi avendo intenzione e

mezzi di offrire non avesse il danaro contante. — ISTon

vediamo per ora altro mezzo che quello d'emettere

o a nome della Giovine Italia, o meglio come prestito

Italiano da pagarsi alla prima istituzione d' un governo

Italiano boni contenenti una clausola ch'escluda l'ob-

bligazione personale dei sottoscriventi. Sentiamo be-

nissimo il lato debole dei boni che proponiamo; ma
come fare! Essi intanto saranno più che suflBcienti

per quelli che non desiderano che un diploma di

patriottismo. Il dar loro qualche valore, in caso, che

se ne volessero negoziare (a bassissimo prezzo già

s'intende) anche presso gli stranieri, dipenderà an-

che dai nomi formanti la commissione, etc.

Intanto, i Lombardi specialmente insistono per

questi boni, ed offrono prenderne per 50 mila franchi,

affermando che nessuno esigerà il pagamento, ma ver-

ranno considerati come una patente d'onore.

T'ho trascritto la lettera di Ginevra, perché tu

veda se ti s' affacciano temperamenti da proporre per
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questi boni, essenzialissimi — e me ne scriva subita

dettagliatamente. Io in questi affari mi riconosco

nullo. Parlane ben inteso anche con Bianco.

Appena avrò tue lettere intorno a' Vet^i lialiani

ti risponderò, ti darò corrispondenze con Lione, sten-

derò la Circolare, che ti manderò per Pasotti, etc.

Amami.

F. Strozzi.

CU.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Marsiglia], 29 [giugno 1833].

Caro amico,

Ho la tua de' 27: e tu a quest'ora avrai veduta la

mia opinione intorno alle cose de' Veri Italiani — opi-

nione che s' è raffiu^zata a segno di diventare de-

terminazione. Concedi dunque eh' io ti parli franco.

Come hai tu potuto ad una lettera come quella

della Giunta Centrale rispondere in quel modo ? gli è

rispondere ad una sciabolata con un argomento. Una
lettera scritta villanamente, perché sospettando di noi

— una lettera dove, senza pur degnarsi di chiederci

uno schiarimento, senza accordarci il termine della

difesa, si rompe guerra, e si chiede un riscontro unica-

mente per accertarsi che s'è ricevuta da noi — può essa

avere una risposta diplomatica dalla Giovine Italia f

Io ad una dichiarazione di guerra non conosco altra

CU. — Pubbl. in parte da D. Melegari, op. cit., pp. 95-98.

Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo dell' autografo è scritto :

« L. A. M[elegari] », il quale appose alla lettera la data del

giugno.
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risposta che una dicbiarazioiie di guerra. Essi hanno

còlto per farla il tempo in cui ci credono disfatti

per le cose di Piemonte; guai a noi, se ci mostriamo

deboli! guai a noi, se in questi momenti di crisi

non ergiamo la testa a cozzar fin col cielo, come Ca-

paneo ! — La tua risposta, eccellente per un' accusa,

per una minaccia di guerra, non lo è, perdonami, a

guerra già dichiarata.

E guerra dichiarata è, e nessuno può far che non

sia. — Ho lettera recentissima di Toscana, che la di-

pingono irremediabile ed accanita, quando noi stiam

facendo protocolli con una Giunta di nemici coperti

fin da principio. In Livorno, è guerra di Guelfi e

di Ghibellini: vi sono sfide: insulti: tra poco ven-

gono al sangue. Forse i nostri non si sono condotti

abbastanza prudenti; ma il fatto non si può strug-

gere, e ci convien sostenerli — e se noi mostriamo

incertezza, addio l'energia della Giovine Italia! —
Credilo: ogni diplomazia è fuor di tempo: o per

meglio dire, ogni diplomazia può esser buona coi

subalterni, colle famiglie, non col governo, colla

Giunta Centrale. — E sai tu, quali furono le istru-

zioni che furon date a parecchie delle famiglie fin

da quando s' istallarono ? — minare, contróler al-

meno le operazioni della Giovine Italia. — E sai

tu da chi escono le voci calunniose che noi siamo

coi Bonaparte? che noi ci siam dati in mano all'a-

ristocrazia ? che proteggiamo in Italia l' adozione d' un

Progetto di Costituzione, uscito dal partito aristo-

cratico? (quel di Mussi) — che tutti gli arresti di

Piemonte derivano da una lettera presa indosso ad

un giovane tedesco in Germania, come s' io potessi

dar nomi mai, o indizi di rilievo ad uno straniero f

— e mille altre voci, che tendono a rovinarci ì —
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dalla Giunta Centrale. E la Giunta Centrale sa che

mentr'essa spargeva siffatte voci, io scriveva ad essi

contro il progetto del Mussi — sa eli' io mi di-

chiarava energicamente contro qualunque influenza

di famiglia principesca. — Or vedi in che mana
siamo !

E questi riguardi non li comanda la politica. Xo,

perdio. Non è da questo accordo apparente che di-

pende la nostra salute. A me duole assaissimo di

veder Buonarroti in cotesto affare ; ma nel resto, non

esagerarti la potenza di questi Veri Italiani. — In Pie-

monte, in Lombardia, in Genova, non ne sanno il nome.

In Napoli ne esistono alcuni, e tengo io la corrispon-

denza, rimessami da un Ruiz, di Sancerre, noiato af

morte della Giunta Centrale e in corrispondenza meco.

In Toscana esistono; ma, come ti dissi, la guerra è
rotta : ed ora a legittimarla s' aggiunge la nuova già

scritta da' nostri di Parigi, in Toscana. E se abbiam

via da trarre i buoni a noi si è qiiest' una: mostrarci

forti : predicare altamente i principii nostri : poi con-

vincer quei dell'interno che le famiglie di Francia

sono disorganizzate. — Questo possiamo, e non credo

illudermi. Le proposte di Moulins, di Lione, di Mont-

brison me ne accertano. Da Lione ho già fatti: il

pagamento a nostre mani di 70 franchi eh' essi dove-

vano spedire alla Giunta. Che se la cosa avesse potuto

rimanersi segreta per venti giorni ancora., fors'era

bene per ultimare nel secreto la disorganizzazione:

ora noi può : e le comunicazioni della Giunta Centrale

chiariscono la cosa a tutti. Però, a noi non rimane

che il partito di mostrarci, di esporre le nostre ra-

gioni, lo stato della questione in una Circolare ai

depositi, di fare una chiamata alla gioventù — e

credi, ad essi rimarranno i vecchi, e non altri.
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Che se imclie iioii fosse, piizieuza; e se la mag-

giorità volasse mai ad essi, vorrà dire, che i più non

sono maturi per le cose nostre — ma, forti o no,

non dobbiamo i)iegare mai: forti o no, dobbiamo man-

tener la Giovim Italia pura di di])lomazia e di rag-

giro. A me duole l'essere entrato in siffatte leghe, ma
poiché ci mandano al diavolo, ringraziamone Iddio.

Io poi, debbo pur dirti, che, come individuo, se non

come Giovine Italia, non posso inghiottir questa pil-

lola, e che mi sarebbe pur forza, quando Bianco e

tu e tutti giudicaste di fare altrimenti, di scrivere per

conto mio, che dove il mio voto avesse preponde-

rato, si sarebbe risposto nella guisa da me detta,

ma ch'io piego al volere dei più, e rimetto ad altri

quanto concerne loro.

Ti prego a comunicar questa mia a Bianco. Io

non mando la lettera ancora — anche per non es-

sere così prontamente in contradizione con Marsiglia;

ma bramo risposta presto. Quand'essa sia, come la

spero, hai il tempo di pensare ad una seconda let-

tera tua ; nella quale tu accenni che nuove cagioni

emerse, etc, etc. hanno mostrato pur troppo non esservi

via d'accordo schietto e leale per parte della Giunta

Centrale: qualche frase inserita di stima e di fratel-

lanza che non ha bisogno di trattati coi Veri Italiani

(massa di subalterni) porranno in caso la Giunta di

non poter uiostrare la tua lettera senza danno, o senza

almeno che n'esca un senso favorevole a noi. Pense-

remo intanto al modo di procedere, con essi. Urge

intanto la risposta, anche perch'io devo comunicare

qualche cosa all' interno, onde non si lagnino d' essere

avvertiti delle cose nostre da un i>otere estraneo.

Le cose in Genova etc. vanno male ;
altri arre-

sti o son fatti, o sono imminenti: il processo pare
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assuma un aspetto serio. Attendo ragguagli minuti

per una via straordinaria che dovrebbe giungere a

momenti.

Da Xapoli nulla: cioè una lettera in cifra indi-

cifrabile per me, È la seconda che mi giunge nello

spazio di dieci giorni. È una cosa da stracciarsi la

barba come i Profeti.

La polizia a Genova sparge • ogni tanto, eh' io

sono arrestato presso Tolone, poi a Capolago, poi

sulla frontiera della Savoia.

Addio, ama il tuo fratello

F. Strozzi.

CUI.

Alla Madre, a Genova.

Madre mia,

[Marsiglia, ....giugno 1833].

Perché non sogniate guai più che non sono, ec-

covi due linee. — Scrivo cosi, perché non ho carta. —
Ho ricevute tutte le vostre, ma di quella d'oggi non

so. — Partirò — scrivete sempre peraltro all' indi-

rizzo abituale, finché non vi trasmetta io un altro

indirizzo — o meglio tra due corrieri scrivetemi dove

sapete eh' io vado, all' indirizzo di M."" Francois Du-

chesne (^) — Poi vi dirò.

CHI. — Pubbl. in S. E. I., XIX, pp. 59-60. L' autografo si

conserva nella raccolta di E. Nathan.

(*) Con questo nome Agostino Rufflni s' era fatto rilasciare

il passaporto, che poi consegnò al Mazzini. Nel diario di Ago-

stino, pubblicato in parte da C. Cagnacci, G. Mazzini e i fratelli

Buffini ; Porto Maurizio, Tipogr. Berlo, 1893, p. 23 e segg., e con-

servato in copia nella raccolta di E. Nathan, si legge infatti :

« Giugno 1833. Arrivò in Marsiglia colla mamma in vapore, dopo
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Ho l' anima fleraiiiente sbattuta tra i danni pre-

senti e i futuri eli' io pavento iniminenti. — Pure

resisterò. — Ma i Genovesi del '46 dove sono ? —
Addio — abbracciate il padre e le sorelle; e un sa-

luto di cuore alla cugina.

CIV.

A Luigi Amedeo Melegahi, si Marsiglia.

[Marsiglia, .... gingilo 1833].

Caro amico,

Ti mando la Circolare. Comunicala a tutti, ed

alla famiglia ora sciolta. Di' loro che non basta aver

riconosciuto lo sleale oprar della Giunta — che non

possono certamente voler rimanersi nell'inerzia, quando

la patria ha più bisogno d' aiuto — che quindi siano

interamente con noi — e concentrino le loro fila al-

l' unità. Le fucilazioni di Chambéry, di Genova, e di

Alessandria e Casale (*) parlano una testimonianza a

varie ore di un mar grosso. Montanari nel battello, Mazzini e

la Sidoli con la povera mamma. Ceduto il mio passaporto a

Mazzini». Ma per l'intelligenza di questa e delle successive

lettere del Mazzini alla madre, scritte in termini evasivi,

•e terribilmente sibilline per chi deve oggi distribuirle e anno-

tarle, gioverà fin d' ora avvertire che pochi giorni dopo 1' ar-

rivo di Agostino Raffini in Marsiglia con la madre, il Mazzini

ne partì col passaporto del Ruffini, il quale rimase ancora

qualche giorno a Marsiglia, sino a quando, accompagnato da

Angelo Usiglio, raggiunse a Ginevra il capo della Giovine Italia.

CIV. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell'autografo è scritto: « Melegari. » La data si ricava dalla

seguente nota del Melegari, scritta in capo alla lettera : « Ri-

cevuta verso il principio di luglio o la fine di giugno. »

(') Dal 20 maggio al 20 giugno 1833, cioè sino al giorno

in cui forse il Mazzini scriveva questa lettera angosciata, la re-



314 EPISTOLARIO. [1833]

favor nostro, che i buoni sapranno intendere. Non
è tempo d'avvilirsi, è tempo di stringersi, — è tempo
di mostrare all' interno, che gli esuli divisi in società

e forme varie, scelgono il periodo della crisi per af-

fratellarsi in un solo consorzio, ed offrire più com-

patta la fronte al nemico. Leggi questo periodo al-

l' ottimo Pasotti — e cercate di unirvi più saldamente.

pressione iu Piemonte aveva gravato orrildlineute la mano
sugli affiliati alla Giovine Italia. Esegniti infatti i primi

arresti, e iniziatisi rapidamente i processi, i tribunali mi-

litari avevano emesse pronte sentenze di morte. Primo ad

essere condannato alla pena capitale fu il caporal furiere

Giuseppe Tamburelli del I Reggimento della brigata Pine-

rolo, il quale, con sentenza del 20 maggio (eseguita il 22),,

fu condannato a morte ignominiosa dal consiglio di guerra

divisionario di Chambéry (cfr. Gazzetta Piemontese del 23 mng-
gio 1833). Lo seguì Eiìsio T<da di Sassari, Tenente della

43- compagnia fucilieri del 1 Reggimento, brigata Pinerolo

(sentenza del 10 giugno del consiglio di Guerra divisionario di

Chambéry, eseguita il 13), e subito dopo i seguenti : Ferrari

Domenico, di Taggia ; Menardi Giuseppe, di Roccasparviera
;

Rigasso Giuseppe, di Livorno; Costa Armando, di Lisiana; Ma-
rini Giovanni, di Sunna, tutti sergenti furieri i primi quattro del

primo, e V ultimo del secondo Reggimento della brigata Cuneo
(sentenza del Consiglio di guerra divisionario di Alessandria in

data 13 giugno, eseguita il 15); Gavotti Antonio, di Genova,,

maestro di scherma ; Biglia Giuseppe, di Mondovi, sergente nel

Reggimento granatieri guardie ; Miglio Francesco, di Rivalta Tori-

nese, sergente zappatore nello stesso Reggimento (sentenza del

Consiglio di guerra divisionario di Genova in data 13 giugno,^

eseguita il 15) ; De Guberuatis Alessandro, nativo di Gorbio, pro-

vincia di Nizza, sergente furiere della 2^ fucilieri del I Reggi-

mento della brigata Pinerolo (sentenza del Consiglio divisionario

di guerra di Chambéry, in data 18 giugno, eseguita il 19), e

Vochieri Andrea, del fu Giovanni, nativo di Alessandria, cau-

sidico (sentenza del Consiglio di guerra divisionario di Ales-

sandria in data 20 giugno, eseguita il 22). Il Mazzini poi non
aveva avuto ancora notizia del suicidio di Jacopo Ruffini.
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Non bisogna credere tutto Anito. La Giovine Italia h

tale da vincere questa ed altre burrasche — e forse

quando il cielo è più buio, il lampo sta presso a

rompere la tenebra. Fermi, e costanti ; la causa che

predichiamo è immortale.

Ho ricevute tutte le tue. Non t' ho scritto da un

pezzo: non posso scriverti ora neppure; ma ti scri-

verò presto. Se tu rimani, almeno per qualche tempo^

ripongo molto nella tua attività. Scriverò anche a

Pergola, al quale il mio silenzio certamente non

avrà tolte le disposizioni eccellenti per giovare alla

causa ch'egli ha giurato.

A Genova arrestano donne, un Massimiliano Spi-

nola — un Balbi : (') — un Fava, maggiore. Ad Ales-

sandria, e per tutto altrove incrudeliscono. I nostri

migliori son presi. Ma poiché il governo ha posto il

piede in questa via del sangue, meglio così. — Ora

mi spaventa meno — si lavora eflScacemente almeno

pel futuro.

Le cose di Napoli non montano. Vi sono arresti,,

e terrori. Ma non importa, ed è meglio. Ho lettere

recentissime della Congrega.

lo, decisamente, mi recherò presto a Ginevra. È
necessario — e nasca quel che sa nascere.

Ama il tuo fratello

Strozzi.

(*) Massimiliano Spinola, conte di Tassarolo, era il padre

di quell'Agostino Spinola che nel 1827 aveva sposata Lanra

Di Negro, rimasta vedova il 9 novembre 1829 ; è noto che la

gentildonna, morta 1' 11 marzo 1837, fu più volte l' angela

tutelare dei patriotti Genovesi del 1833, e che fu adombrata

nella Lilla del Lorenzo Betioni. — Il Balbi è certamente il

Balbi Pioverà, cognato della Spinola. Cfr. G. Ricciardi, op.

cit., p. 249.
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Avete indirizzi di negozianti non sospetti! —
Dateli.

Credo sarà indispensabile, che tu abiti in città.

Ma ti dirò meglio domani. Per ora, scrivo a Usiglio

etc, che ti ponga in contatto prima di partire con

alcuni de' nostri, che ti saranno necessarii.

CV.

ALLA Madre, a Genova.

[Ginevra], 28 giugno-3 luglio [1833].

Cara madre,

Yi scrivo due linee; ma vi basteranno. Sono in

salvo pel momento, che vuol dire fuori di Francia.

— Credo avervi dato l' indirizzo a cui jìotete scri-

vere. Ivi attendo vostre lettere impazientemente;

manco da due corrieri di vostre nuove, e voi vedete

quanto ciò mi debba riescir penoso. Il mio silenzio

a voi, spero, non avrà indicata se non la prudenza

che ho messa in tutto il mio viaggio.

Sto bene di fisico.

Non posso dir nulla quanto alle mie ulteriori de-

terminazioni, perché oramai le mie misure non pro-

cedono più da me, ma dai governi rivoluzionarli o

no, che tutti s'accordano in questo: far guerra al

debole. Tra un corriere o due spero potrò dirvi qual-

che cosa di positivo.

CV. — Pubbl, in S. E. I., XIX, pp. 60-62. L'autografo

si conserv^a nella raccolta di E. Nathau.
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Quanto al mio morale, potete giudicarne meglio

ch'io non potrei dirvi da ciò che sapete accaduto,

e di ch'io sono completamente informato.

Amatemi tutti, e credete ch'io vivo per voi, e

per un' altra cosa sola. Addio.

[Giuseppe].

Uno sbaglio commesso per ignorare il corso delle

poste da qui ha impedita la partenza della lettera.

Pazienza! D'ora innanzitutto procederà regolarmente,

e avrete mie lettere sempre. — Ho ricevuta la vo-

stra dei 24 giugno. Vedo quanto mi dite colle più

calde istanze per la preferenza da darsi a Londra.

Sa il cielo s'io vorrei potervi esaudire, ma noi posso.

Sento tutte le vostre inquietudini. Ma, credetemi,

non posso. Xon vi starò a dire che s'io m'allonta-

nassi di troppo dall'Italia, morrei: che tutte le mie

passioni, rinfiammate in oggi dalle sciagure orrende

che si sono accumulate sovra di me, son là volte, e

mi comandano prepotentemente il mio soggiorno co-

stà. Ma vi dirò che i vostri terrori sono esagerati:

che dove sono son sicuro per ora; che ho de' forti

appoggi; che sarò avvertito d'ogni cosa; che nono-

stante tutte le ricerche, ho durato un anno nel ge-

nere di vita che voi sapete; ed avrei durato anche

più, se non avessi voluto cedervi, e ritrarmi; che

fidiate quindi in me, e vi calmiate. Rispondo di tutto.

— In questo mese rifletterò, e vedremo.

Il governo francese ha operata una discesa a Pa-

rigi, rue Ohoiseul, ecc. per prendermi ; e in mia vece

trovò un Masini, compositore di musica. — A Mar-

siglia, è disceso in casa di Usiglio, e ha preteso sa-

per di certo ch'io v'era quattro ore avanti. Io non
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«i aveva inai messo piede. M' lianuo cercato a Lione,

€ han fatto fiasco dapi)ertutto.

La mia risposta all'accusa infame del Moniteur ha

fatto un ottimo effetto. La mia plainte avrà luogo a

momenti
; e il mio in'ocuratore sarà 1' Avv. Joly, depu-

tato. Lafayette, appena letto il Moniteur, scrisse spon-

taneamente a Marsiglia al Console Americano di pren-

dermi in casa. Bel tratto, perché non i)rovocato da me,

ohe non ne aveva bisogno. I giornali fraiicevsi hanno trat-

tata la mia causa benissimo. Queste sciagure m' hanno
pur valso alcune testimonianze di stima dai buoni.

Ditemi sempre tutto — ma tutto — di Genova, etc.

Ora non ho più forti colpi da ricevere. Son fatto im-

passibile. — Amatemi. (^)

Q-) In principio di questa lettera il M. scrisse : « La let-

tera l'ho riaperta io », avvertendo così la madre di non badare

a una violazione del segreto postale, alla quale però entrambi

dovevano abituarsi nel lungo corso della loro corrispondenza

«pistolare. Sul verso del foglio Giuditta Sidoli stese le se-

guenti linee : « Mia Signora, In un momento di tanta amarezza,

«oine è quello di separarmi da Pippo, sento il bisogno di ri-

cordarmi a lei, e alla promessa d' affetto che ella mi ha fatta.

Non risposi, è vero ; fui apparentemente scortese, ma avevo

tenerezza — viva tenerezza nel core. Ella si ricordi di me e

mi ami — io 1' amo e non la dimenticherò mai. Non le scrissi,

perché non potendole dire tutta la verità sulla salute di Pippo,

poiché egli me lo impediva, non ebbi cuore d' abusare della

fiducia che ella avea in me, ingannandola. Ora però Pippo,

quantunque debolissimo, sta un po' meglio — egli ha bisogno

di molte cure — si rimetterà — l'amore degli amici, che egli

«hiama fratelli, e della loro madre, gli terrà luogo di qua-

lunque altro affetto, e lo aiuterà a supportare le tante sven-

ture — è a me un sollievo in dovendolo lasciare il vederlo

«ircondato da essi. Il singulto incomincia a diminuire. Non cre-

deria però mai che il clima d'Inghilterra potesse convenirgli —
anzi lo crederla dannosissimo — pel fisico e pel morale. L'ab-

braccio con tutto 1' affetto. Giuditta ».
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evi.

AI,LA Madue, a Genova.

[GiiK'via], 5 liijilio [1833].

Cara madre,

Vi scrivo due linee; non lio nulla a dirvi: attendo

lettere vostre, e istruzioni a vedere se volete cangiare

indirizzo, o che cosa. Io qui non ho peranco un indi-

rizzo di negoziante da darvi, e non so quando l'avrò.

Pel momento scrivete a quel che v'ho dato. Xon
essendovi difficoltà a ricever le lettere sulla semplice

dimanda, ve lo muterò spesso.

Finora sono tranquillo; ma dubito.

Vi terrò avvertito d'ogni cosa; e del resto, non

pensate mai a paure del genere di quelle che erano

in Francia. Qui il rischio unico è quello d'esser

cacciato. Dagli altri saprò guardarmi.

Le visite mi sopraccaricano: sto ritirato in casa,

e vengono a vedermi fuori città. Escirò la sera per

leggere — ed ecco tutto. — Sto bene di fisico, e il

moto su qualche montagna mi migliorerà. Questo

almeno avrò guadagnato: di fortificarmi per qua-

lunque cosa possa accadere.

Badate bene, che io non sono ove sono con pas-

saporto mio; ma col nome di quello (M che scriveva

evi. — Pubbl. in S. E. I., XIX, p. 63. L' autografo tro-

vasi nella collezione di E. Nathan.

(*) Agostino Rnffini.
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i postscriptum nelle vostre lettere, doi)o partito

l'altro. {')

Amatemi, e credetemi vostro

[Giuseppe].

Abbracciate il jiadre e Oichina.

CVII.

ALLA Madre, a Genova.

[Ginevra], 6 [luglio 1833].

Cara madre,

Ho ricevuta la vostra dei 29 giugno. Desidero

che abbiate ricevuta la mia che v'avvertiva del mio

arrivo, perché non siate nell'inquietudine a mio ri-

guardo. Io non ho nulla da dirvi. Il mio soggiorno

dura tranquillo; forse perché non sono ancora avver-

titi i miei nemici dell'aver io mutata la residenza.

Continuano infatti a cercarmi a Parigi, e dappertutto

dov' io non sono. Molti Italiani s'accumulano nella

Svizzera, tra gli altri molti de' patrizi genovesi. (^) Ho

(*) Giovauni Riifflai, il quale, prevenendo Agostino, era

riuscito a fuggir da Genova il giorno dopo 1' arresto del fra-

tello Jacopo. Le pericolose avventure del suo viaggio sino a

Marsiglia furono da lui descritte con assai verità negli ultimi

capitoli del Lorenzo Benoni. Cfr. pure G. Faldella, op. cit.,

pp. 452-460.

CVII. — Pubbl. in S. E. /., XIX, pp. 64-65. L'auto-

grafo trovasi nella raccolta di E. Nathan.

(^) Nella Gazzetta Piemontese del 6 luglio 1833 leggevasi :

« Annunciasi da Ginevra che 24 rifuggiti italiani sono giunti
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udite le nuove fucilazioni in Alessandria e in Novara.

Vi i)re^o, tenetemi a giorno di tutto quello che

sapete. Le menoine cose m'importano, e narrare,

senza riflessioni dei fatti, non può farvi correre

rischio alcuno. Il governo sembra voler fare di Ge-

nova una prigione. Oh Genovesi!

In Francia le persecuzioni contro quei che hanno a

fare colla Gioinne Italia continuano. (*) Son tutti

Dumdati via da ^Marsiglia, cacciati nelle sabbie della

Vandea, o peggio. È una vera crociata. I giornali

dell' opposizione vomitano l'ira ogni giorno. Il governo

continua il suo procedere. Bravissimo ! — Riva hien

qui riva le dernier.

Di nuovo, politicamente parlando, nulla per ora.

Vi prego d'avvertire Garzia, (') ch'io gli scriverò

con un'occasione: nulla di serio, naturalmente; ed

in ((nella città con passaporto da Nantiia. Questi rifuggiti di-

chiarano aver dovuto loro malgrado entrare in Isvizzera, ed

essere stati loro negati i passaporti per l'Inghilterra».

(*) Tale notizia è pure confermata da una corrispondenza

da Parigi della Gazzetta di Genova del 29 giugno 1833 : « Sono

stati spediti dal Ministero gli ordini per procedere giudizial-

mente contro tutti i membri della società conosciuta sotto il

nome di Giovine Italia ». E in quella del 3 luglio: « Un buon

numero di rifugiati italiani ha traversato negli scorsi giorni

la città (li Valenza. Il governo li ha ricevuti sul territorio

francese, a condizione eh' essi vorranno incorporarsi nelle com-

pagnie destinate per l'Africa. In caso di rifiuto, sarebbero con-

dotti alle frontiere. Una parte dei rifugiati italiani del deposito

di Moulius è stata inviata verso la Svizzera, e P altra alla

volta de' pili remoti dipartimenti ». Su queste tristi odissee,

dovute specialmente alla calunniosa notizia propalata dal Moniteur

circa la sentenza di morte decretata da un supposto tribunale

della Giovine Italia, cfr. anche P. Uccellini, l[emorie, cit.,

pp. 210-219. Iv7 sono indicati i nomi di molti perseguitati.

(^) Era il nome che aveva assunto nella Giovine Italia il

libraio Antonio Doria, sul quale cfr. la nota a p. 32.5.

Mak/.ini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 21
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accertatelo di questo per sua quiete. Abbraccio il

padre, Cichina, Antonietta. (^) Amatemi tutti, e cre-

detemi vostro sempre
[Giuseppe]

CVIII.

[Ginevra], 8 luglio 1833.

Fratello,

Abbiate in chi vi presenta queste linee tutta

fiducia, come l'avreste in me. Qualunque occasione

sicura si presentasse per Marsiglia, avvertitelo, ve

ne prego. Dategli comunicazione cogli amici, e ab-

biate i miei saluti e quelli del Conte. (^)

F. Strozzi.

(*) Francesca (Cichina) e Antonietta erano le due sorelle

del Mazzini. La prima mori nel febbraio 1838 ;
1' altra, andata

sposa a certo Francesco Massuccone, si spense nel 1883. Nono-

stante i suoi pi-incipi clericali, « pregò sempre per 1' anima di

suo fratello, che essa sempre caldamente amò ».

CVIII. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XLIV. È un piccolo

bigliettino, il qnale reca in alto l'indirizzo: «Per S— o ».

(*) Sembrerebbe che il Mazzini volesse alludere al conte Giu-

seppe Eicoiardi, profugo napolitano, il cui nome occorrerà mol-

tissime Tolte nel corso dell' epistolario mazziniauo. Se non che,

raffrontando la data di queste lettere con quelle che si rica-

vano dalle Memorie autografe di un ribelle del Eicciardi stesso (Pa-

rigi, Stassin et Xavier, 1857), apparisce la differenza d' un mese,

tra il luglio e 1' agosto, nelle prime relazioni che intercedettero tra

i due patrioti. Ed infatti, il Eicciardi scrive che nel luglio avea

visitato successivamente Aquisgrana, Colonia, Coblenza, Ma-

gonza, Carlsruhe, Costanza, Lucerna, Berna e infine Ginevra,
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CIX.

[Ginevra, 8 luglio 1833].

Mio amico,

Eccoti un bijiliettino im[ìercettil)ile per Napoli.

Scrivo prima di sapere se tu hai, o non hai lettere

per me. Se ne hai, consegnale. Se vi sarà bisogno

CIX. Pubbl. in parte da D. Melegari, op. cit., p. 109.

Cfr. la nota alla lett. XLIV. A tergo dell'autografo è un

« C... ». Che sia diretta a Federico Campanella? Parrebl)e

di sì, quando si pensi ch'egli, insieme con Jacopo e Gio-

vanni Eutiìni, formava la Congrega Genovese della Giovine

Italia. Accennando a lui, il Mazzini scriveva nel 1863: « Cam-
panella diede in quei terribili giorni prova d' animo più che

fermo : rimase ultimo fra i più pericolanti dei nostri in Genova

e non parti che dopo i supplizi e disperato ogni cosa, il 23 giu-

gno del 1833 ». S. E. I., V, p. 36. Per la sua aziono nella

Giovine Italia vedere le lettere che seguono.

ove trovavasi il 31, affermando (op. cit., p. 245) di dovere l'in-

domani conoscere il Mazzini, mercé Carlo Pepoli « il quale —
aggiunge — condurramini all' Hotel de la Natigation , dove il

fondatore della Giovine Italia sta riparato sott' altro nome».

E poco dopo : « Conobbi infatti il Mazzini nei primissimi giorni

d'agosto del 1833, e venni istrutto da lui una sollevazione esser

prossima nel reame di Napoli. Il perché, senza perdere un'ora,

cioè il di 7 agosto, partii di Ginevra, e, recatomi in fretta

a Marsiglia, m'affrettai di là verso Napoli.... M'ebbi in Mar-

siglia, da un Italiano di Parma [MelegariJ, oggi conservatore dei

più arrabbiati, alcuni foglietti da recare a Genova, in Toscana

ed a Napoli, foglietti lo scoprimento dei quali sarebbe stato

bastante a farmi cacciare in galera. Giungo a Genova il di

11 agosto del 1833, fra le tre e le quattro pomeridiane, e, sbar-

cato apj)ena, mi reco dallo Scribanis, vice-console di Toscana

(morto poi a Tolosa di Francia, dopo avere patito mille i)er-
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di rispondere, vi è chi ti farà dare una risposta in

siiuj)atico. Se non ti danno nulla, rimetti solamente

questa linea, e di' ch'io non era in Marsiglia al tuo

arrivo. Se hai nuove a voce, scrivi pure, ma tutto,

ed esattamente, e consegnalo. Mi verrà con sicurezza

immensa. Non temer mai di nulla per te. Sto mal-

levadore sull'onore.

Ora — e per questa volta abbi pazienza — è

necessario, necessario come l'aria che tu respiri,

come il sangue circolante al tuo cuore, che tu t'in-

seciizioni ed un' estrema miseria), a fine di consegnargli uno dei

quattro foglietti. Ma lo Scribanis era in villa, e alquanto lungi

da Genova, il perché, dovendo ripartir la dimane, stavo molto

in pensiero sul modo di soddisfare all' incarico assunto in Mar-

siglia, allorché capitai dal Di Negro, patrizio genovese. Una

delle due figliuole del buon Giancarlo, la Laura, vedova d'uno

Spinola, si trovava in giardino col padre, in quella appunto

ch'io giunsi. Io l'avevo veduta una o due volte nel 1827, ma
ella non m' avea punto badato a quel tempo, che allora uscivo

appena di puerizia. Non così nel 1833. I nostri sguardi s'in-

contrarono più volte reciprocamente curiosi, e non andò guari

che una simpatia vicendevole ci nacque nell'animo. D'uopo

emmi premettere essere io capitato a Genova in ora dolorosis-

sima, cioè in quella appunto che le politiche persecuzioni fer-

veano, e non pochi erano gì' imprigionati.... E sopra quel tema

volsero pure i discorsi da me fatti colla Laura di Negro, la

quale, siccome seppi ben presto, aveva dato e dava mano tut-

tora alle cospirazioni che di continuo s' ordivano contro re

Carlo Alberto. Kimasi a quattr'occhi con lei, ebbi subito campo

di chiarirmi dell' animo suo, il perché la richiesi dello Scri-

banis. Alla quale dimanda, guardatomi fisamente alcun poco,

rispose potermi io aprire con esso lei, ed esser ella nel grado

di sopperire all' assenza della persona da me ricerca. Gli sguardi

della donna, ed il modo con cui parlava, mi fecero certo di

quello che avea sospettato, e però, dettole dell' incarico avuto

in Marsiglia, nonché del fine del mio viaggio precipitoso, le

confidai il misterioso foglietto ».
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carichi delle carte che ti daranno per Genova. Son

due pezzetti di carta bianca, come vedrai: e una

linea scritta. — È necessario che, se Doria Antonio (*)

è ancora in Genova, tu rimetta il tutto a lui,

avvertendolo che consegni egli stesso a Scribanis

(Sydney) — ov'egli non vi sia, a Scribanis stesso,

vice-console, al Consolato Toscano. Rimettigli le carte,

da parte mia, e rimettigli la ricetta: soluzione di

ferro nell'acido muriatico.

Ma bada: fallo: segui generosamente nel movi-

mento del tuo cuore, che t'ha portato a riattivarti

per Napoli. Fallo, te ne prego in nome del povero

Jacopo morto in prigione per noi. Son lontano, e non

l)osso insistere con altri biglietti: ma conto sopra

di te, come sopra me stesso, e non tradirai la mia

fiducia.

Amami, e confortati. In onta al cielo e all'in-

ferno, trionferemo.

F. Strozzi.

La più grande delle cartine bianche dev'esser trat-

tata da Scribanis per la prima. Non dimenticarlo.

Rimetti anche ad Antonio, o a lui il biglietto

scritto in inchiostro per Bettini. È biglietto inno-

cuo: non ha che fare colla politica; tratta d'affari miei

pecuniari! — ma mi premerebbe che andasse.

Serba questo, finché non ti sia dato l'altro.

(^) Antonio Doria, libraio, ex carbonaro, teneva la sua

bottega al Campetto, ove aflunavanei gli affiliati alla Giovine

Italia, (Iella quale era attivo propagatore, specialmente in

Toscana. Cfr. E. Michel, op. cit., pp. 48-49, e le successive

lettere.
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ex.

A Filippo Bettiki, a Genova.

[Ginevra, 8 luglio 1833].

Caro Filippo,

Vengo a dimandarti nn piacere : piacere che ti

parrà mio individuale, e non è. Ma a te, questo

torna tutt'uno; se x>otrai con dispendio di temjDO e

con noie, riescire a farmelo, non lo ricuserai all' esule,

assalito da tale un nembo di sventure, che lo rendono

quasi sacro.

Io avrei bisogno, estremo, urgentissimo, santo,

d'una somma di quattromila franchi.

Questa somma sarebbe pagabile al termine di due

anni, o tre, a scelta tua.

Pagherei un interesse qualunque, del dieci, del

quindici, anche per cento — interesse annuo, s' intende.

A questi patti, troverei dappertutto ben altre

somme, se io potessi somministrare qualche sicurezza

sul pagamento totale. Or tu sai, ch'io non posso:

non ho fondi : nulla che presenti una garanzia mate-

riale: e con usurai, la mia parola non basta.

Bensì, all'interno, molti sanno di me: sanno di

mio padre: sanno ch'io non son povero: che, quando

non avessi altro mezzo, il ricorso ai miei sarebbe

sempre valevole. Alcuni sanno anche che ho del-

CX. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XLIV. A tergo dell' au-

tografo è scritto, d'altra mano: Fil." Bettini, Avv.^», S. M. ». —

r

Il nome del Bettini, il quale fa condiscepolo del Mazzini, e non

ebbe, pare, una parte jirincipale tra le tìla genovesi della Glo~

viìte Italiu, comparirà più volte nell'epistolario mazziniano.
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l'onore. Ora, io, danaro spettante a me dall'asse

l)aterno, casa, tutto, e P onore, impegno tutto, e

ne' termini die mi s'indicheranno, per ([uesto. Potrei

ricorrere — e l'avrei tosto — a' miei parenti; ma con-

verrebbe schiarirne l'uso, e indicarne gli effetti; ed

io non posso, e l'indicare gli effetti sarebbe lo stesso

che provocare un rifiuto.

M'indirizzo a te, non per te: ti so non bene in

arnese; ma perché tu veda, come se fosse per te,

s'è possibile presso qualche tuo amico, o presso un
birbante, se occorre, allettato dall'interesse, trovare

ra])idamente questa somma, e procacciarmela. Chiedo

a te, che tu ti ponga nel caso d'aver necessità di

trovarla per te, per esistere, e che tu spieghi la stessa

attività i)el tuo amico. Ti credo capace a farlo: però

ti scrivo.

Per ciò che concerne la sicurezza, ti dò la mia

più sacra parola d'onore, che al termine convenuto

avrai la somma; te la dò pensatamente, e certo di

poterti soddisfare. Il mio onore è intatto, e m'è
troppo caro, perch' io volessi mai macchiarlo per una
misera somma.

Per ciò che concerne l'interesse, ove mai tu trovi

la somma, ritienlo addirittura su quella, a scanso

d'invii, e contro-invii. Lo pagherai al termine d'uso.

Ti chiedo silenzio inviolabile.

Kispondimi, senza toccar nulla d' altro, e parlando

come un incaricato d'affari, a Ginevra: à M."" Joseph

Corra ggi. Dammi un indirirzo per te.

Se credi, ti possa in quest'affare giovar l^oceti,

che m'ama assai, t'autorizzo, t'invito anzi a par-

largliene, e leggergli questo biglietto.

Ama il tuo

Giuseppe.
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CXI.

[Ginevra], 8 luglio [1833].

Fratello!

Queste linee vi giovino nella crisi attuale a con-

fortarvi, ad avvertirvi, che nulla è perduto, e a pre-

venirvi, che avrete istruzioni ulteriori.

Sydney, che vi darà questo, è ottimo, e nostro.

Intendetevi seco lui e con chi egli v'indicherà. I^fon

si tratta per voi ora di propagare o di darci aiuto,

che riescirebbe inutilmente pericoloso: si tratta di

confortar gli animi, d'avvertirli che noi vegliamo:

che le cose del Piemonte mutano il piano e non

altro: che l'iniziativa sarà trasportata altrove: che

noi manteniamo i lavori Piemontesi : che fra pochissimo

io posso avere ad annunciare eventi decisivi: che i pa-

trioti Genovesi devono vegliare ad esser pronti a riscuo-

tersi e riscuotere il popolo alla chiamata che sorgerà.

Il vostro nocciuolo è quasi intatto: rianimatelo:

cercate il contatto con quei del popolo: cercatelo con

quei di L...., perché facciano lo stesso. Fidino in noi.

Fidino in voi: mostrate loro queste linee: avrete ed

avranno quando sarà il momento istruzioni. La pa-

rola d'ordine è sangue per sangue. Chiedete a Sydney

le ricette, e l'indirizzo ch'io diedi. Amatemi.

F. Stkozzi.

CXI. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XLIV. È un bigliettino

scritto in inchiostro sivipatico, che usci fuori a suo tem[)0 con

un preparato chimico rivelatore. Sarebbe ora stato in gran

parte indecifrabile, senza le intelliuenti cure del dott. Maz-

zuchelli, addetto al gabinetto chimico della R. Università

di Roma, che applicò un efficace reagente al contenuto della

lettera.
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CXII.

[Ginevral, 8 luglio 1833.

Fratelli,

Se l'ultima mia non avesse determinata l'azione,

sento il bisogno di riconfermarvela, e d'esortarvi

quanto più caldamente so a fare. Da quell'ultima

in poi, nuovi dati importanti ; relazioni dal Piemonte

spronano più sempre all'azione. Avete la salute

d' Italia, e la gloria dell' iniziativa Europea nelle

mani : sappiate intendere la vostra condizione, e non

rimanervi inferiori alla vostra missione.

Vostro
Filippo Strozzi.

CXIII.

A Carlo Bianco, a Marsiglia.

[Ginevra, 8 luglio 1833].

Caro Ghino,

Tu ni' avrai bestemmiato. — Hai ragione, ma io

non ho potuto altrimenti. Non poteva scriverti. Non

CXII. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XLIV. A tergo del-

l'autografo è scritto d'altra mano: «Napoli. »

CXIII. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XLIV. A tergo

della lettera, che giunse a Marsiglia il Ili luglio, è scritto :

« Ghino », al quale essa non giunse, perché il Melegari, che

certamente ebbe a riceverla, avverti, sullo stesso foglio : « Ghino

partito per Lione 11 luglio » ; e pili sotto : « Risposto il 13 lu-

glio ; a Ghino il 13 detto. »
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sapeva che scriverti. Viciui, mille piccole cose, sciolte

subito, potevano acquistare importanza. Lontani, no.

Voleva quindi aspettare per avere qualche cosa da

dirti di positivo ; ed ora ti scrivo, benché non abbia

gran cosa. — Sono a Ginevra. — Il governo è già

inquieto, e minaccia cacciarmi. Vedremo. Porrò al-

meno, spero, il tempo a profitto.

La Commissione è costituita — e ti mando la

Circolare, che o terrai, o darai a Facino, o a chi

vorrai, perché ne faccia suo prò. — La Commissione

in sé è nulla
; ma autorizza almeno ad attivarsi con

una certa ap])arenza di fondamento. — Ho scritto

a quest' ora un centinaio di lettere, perfino a Vita-

levi a Bruxelles. (^) Ho veduto un inviato Milanese.

Raccolgono veramente: se molto o poco, vedremo.

Belgioioso, dal quale tutti chiedevano eccitamento,

si è desto, ha scritto lettere a furia, ed egli ha com-

messa la vendita de' suoi quadri per 20,000 franchi

ch'egli sottoscrive. — L'esempio scuoterà forse. —
I Ciani si stanno inoperosi

;
pure a forza di vederli

(1) Giuseppe Vitalevi, di Vercelli, fino dal 7 febbraio 1831 era

esule in Francia, poi nel Belarlo, per avere « di complicità col-

l' Abram Lazzaro Levi introdotto » in Piemonte stampe rivoluz;io-

narie, e con questa imputazione fu citato, entro quattordici

giorni, a datare dal 12 luglio 1831, a comparire dinanzi al « Tri-

bunale di Prefettura sedente in Vercelli»; fupiii tardi in relazione

co' Feri Italiani, quindi partecipò alla spedizione di Savoia, dopo

la quale, e per le polemiche che ne sorsero, ebbe un duello con

Celeste Menotti. Sul doloroso incidente è da vedere uu raris-

simo opuscolo, pubblicato in sua difesa dal Vitalevi prima del

duello (s. 1. n. a., ma certamente stampato a Bruxelles nel 1834),

col tìtolo: Rendicoufo degli atti originali concernenti: 1° La Pro-

vocazione; 2° Il progettato duello; 3" Le conseguenze del fatto

(in-8, di pp. 30). Il Mazzini, che difese sempre il Menotti dalle

accuse del Vitalevi, indirizzò pili tardi a quest'ultimo una
lettera assai violenta.
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e gridare, spero ne trarrò qualche cosa. — Somma
fatta, posso qmisi accertare che avremo qualche da-

naro. — Molti de' nostri ricchi e patrizi sono in

Isvizzera; in contatto con essi, e col fantasma del

lungo esilio davanti, spero faranno ([ualche cosa.

Verrà intanto ai 15, credo, al più tardi, la ri-

sposta di Na]>oli. Se verrà buona, siam salvi. —
Agiremo allora immediatamente sulla Savoia, dove^

a quanto dicono, tutto è pronto ancora. — Ho ve-

duto Pisani : ma mi pare abbia perduta la testa. Vedrò

domani Chaumontet, Rubin (') e qualcuno degli altri

capi. — Ti dirò il risultato.

Del Piemonte nulla : lo spirito aumenta ; ma in

fatto di positivo s'è ancora nella crisi, quindi nel

male. — Gli anind disposti alle bande ; e avuti i

primi denari e fucili, provvederemo. Allora sarà il

tempo per Voarino e per te.

Credo riescirai a fermarti tino alla risposta di

i^apoli.

Probabilmente, il Vapore Napoletano che giun-

gerà contemporaneamente al mio biglietto, recherà

qualche lettera.

È necessario che tu direttamente, o per mezzo

d'altri, commetta da parte mia a Bendandi, che

vegli il suo arrivo, e (juel giovanotto ch'ei sa: ritiri

da lui le lettere ch'ei potesse avere, te le consegni^

onde tu le spedisca subito all'indirizzo: Francois Du-

chéne, — Ginevra. — Tu consegna subito a Bendandi

(') Il Mazzini serive qui, ma non altrove, Kubaiu; è però-

Basile Rnbin, avvocato <li Aimecy, che prese poi parte alla spe-

dizione in Savoia, apponendo la sua firma al Decreto del Governa

Provvisorio Insurrezionale. Cfr. 1' ediz. naz., Ili, pp. 353-355.

Più tardi, con sentenza del 22 marzo 1834, fu condannato in

contumacia alla pena di morte.
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il biglietto suggellato clie porta la lettera C. sopra,

ond' ei lo dia a quel giovine del battello, appena lo

vede. — Se Bendandi ritira e ti rimette lettere di

Napoli scritte ad inchiostro, aprile, leggile, e man-

damele — se, com'è probabile, sono scritte in sim-

patico, e vuoi vederle, adopra sovr'esse una prepa-

razione di: dieci grami fegato di zolfo sciolto in

un'oncia d'acqua; ma ben fatta per l'amor di Dio,

che non diventi illeggibile. Poi mandala egualmente.

— Se, leggendole, trovi qualche cosa alla quale sia

urgente rispondere, e tu lo possa, rispondi, scrivendo

sopra un pezzo di carta con la preparazione che sia :

una dramma zucchero di saturno sciolta in oucie (>

d' acqua distillata. Lascia la carta aperta, o piegata

non in forma di lettera, e ingiungi a Bendfandi] di

consegnarla. — Sovvienti della regola generale :

agiscano.

Rispondendo o no, prendi la {*) carta suggellata

con sopra Cam[panella !] e dàlia a Bend[andi] pel

giovanotto, prima eh' ei parta.

Abbi pazienza, e prenditi questa noia, necessaria.

Saluta Facino : digli che abbia pazienza anch' egli :

che domani gli scriverò a lungo.

Scrivimi subito all'indirizzo Duchéne: dimmi cosa

è deciso di te, e credimi tuo sempre

Strozzi.

Manderò domani la Circolare a Facino : deve ag-

giungere alcune cose.

(') A questo punto il M. scrisse, poi cancellò con un tratto

di penna le parole : « le due carte bianche che trovi quad-

dentro : e quelle tre linee in inchiostro ; col biglietto Filippo Bet-

ti ni ».
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CXIV.

A Luigi Amedeo Mei.egari, a Marsiglia.

[Ginevra, 9 luglio 1833].

Caro Amico,

Ho ricevuto la tua di cinque linee. Tu sei sde-

gnato: di che cosa? noi so — so che hai torto. Se

il silenzio t' ha fatto credere forse eh' io dimenticassi

la patria, t' inganni, perch' io non v' ho mai pensato

tanto com'oggi; e alle antiche cagioni s' aggiungono

le nuovissime, e desiderio di vendetta, ed ira del-

l' insolenza Albertesca, e una impazienza di vita che

mi sprona a cercare d'aprirmi una via per gettarla

— e raill' altre. — Ma io non devo, né posso giusti-

ficarmi. Credi eh' io son tutto al paese : e basta.

Ti mando la Circolare di guerra tra i Veri Italiani,

etc. Xon serve pili a nulla; la mando come pièce^

perché tu la veda. Una folla d' incidenti ha impedito

che tu l'avessi, mentr'io la credeva in tue mani.

Ti mando l'altra della Commissione. — Ti mando
un bigliettino per Pasotti. — Fa tuo senno dell' una

e dell' altra. Sprona gli animi. Borelli, {') il marchese,

può, se vuole, trarre qualche cosa dalla Romagna»

CXIV. Inedita Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo del-

l'autografo, di mano del Lamberti, è scritto: « Facino Cane. »

Il Melegari annotò in principio : « Ricevuto il 12 luglio » ; e in

line : « Risposto il 13 luglio. »

(}) Forse quel Guglielmo Borelli, coinvolto nel terzo pro-

cesso contro i Carbonari parmensi, esule in Isvizzera e in Francia

fino dal 1823. « In Parma aveva un ottimo e virtuoso parente,

cui era affidata 1' azienda del pingue patrimonio, e ciuesti man-
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Pepoli me lo afferma, ed io lo sapeva d' antico. Vol-

tolini è tale da poter dare, bendi' ei canti miseria,

ma non darà. — Esauriamo a ogni modo tutte le

vie: non avremo a rimproverarci nulla. — Se hai

amici, eccitali anche per lo scudo. Le offerte son

buone tutte. Urge qui dove sono comprare piccolis-

sime partite di fucili, ])er armarne alcune bande che

opreranno, venendo il caso, sul Piemonte. — Ho
scritto all'interno fulminando. — Scrivo a tutti i

luoghi ove sono esuli. Invito tutti. — Promovo

una sottoscrizione generale. — Questa reagirà sul-

l' interno. — Darò P esempio, vendendo un anello di

mia madre, ed altri oggetti. — Poi, quando molti

avremo fatto questo, affaccerò la lista a' ricchi : ne

abbiano njolti esuli nella Svizzera, e vedremo. I più

son nostri, e spero faranno. — Mandami subito, con-

vertita in effetto, la somma dei 308 franchi di

Mzza.

Dall' aver, poco o molto, danaro, dipende tutto.

— Nulla è perduto, se riesciamo ad averne ; e credo,

questa volta, riesciremo.

Sai nulla di Parma?
Col Piemonte sto rannodando. — Colla Savoia

sono come pensi in contatto ; e abbiamo una massa

d'elementi x>er tutto; ma sconnessi e impauriti.

GÌ' Italiani son meno forti e decisi eh' io non cre-

deva. Pure, i buoni vi sono, e impazienti.

Hai tu ricevuta una lettera per Laudo (Scoassis) 1

È necessario che tu ti ponga in corrispondenza con

Lione. Scriverai a un Vero Italiano (nostro), incaricato

-dava il danaro onde il fuoruscito vivesse con decoro e potesse

non rare volte mostrarsi generoso ». Tornato in patria nel

1834, vi mori il 31 marzo 1838, appena einquantaquattreune.

€fr. E. Casa, I Carhonari, cit., pp. 324-330.
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ili vegliare gli andamenti della Giunta Centrale e te-

nercene a giorno. Egli è Manfredo Fanti. (*) Scrivi al

suo indirizzo: quai des Augustins, n. 70, au 3"'*. —
Affrancagli la lettera. Ti manderò del danaro. — Egli è

avvertito. Firma col tuo nome di guerra. Sai l' ufficio

suo. — A Lione tutti i giovani son nostri di cuore :

non federati :
'
i più pronti ad esserlo. Fanti è stato

inerte finora per mancanza d'istruzioni. Disponi come

ti par meglio.

Il Dr. Baschieri (') a Montbrison, centro de' Veri

Italiani, è ora centro della Oiovine Italia, — e biso-

gnerà porsi in corrispondenza con lui — ma ignoro

P indirizzo. Lo avverto non pertanto, eh' egli scriva

a Marsiglia.

Xon ho tempo, ed ho molte cose da scriverti.

— Ho Ciani, e Bossi qui meco, e un giovine mila-

nese venuto fuori per vederci, che mi dà relazioni

ottime, ma m'impedisce lo scriverti. — Lo farò do-

podimani. Vedi, se fra te e Pergola poteste trovare

(*) MiUifredo Fanti aveva preso parte agli avveuimenti poli-

tici modenesi della tragica notte del 3 febbraio 1831, e pochi

giorni dopo avea firmato la dichiarazione di decadenza del

duca. Costretto a esnlare quando tornò la reazione, visse mode-

stamente in Francia e in Isvizzera. Partecipò alla spedizione

di Savoia (S. E. I., Ili, p. 348), quindi passò in Ispagua;

nel frattempo era condannato a morte con la sentenza del

6 giugno 1837. Cfr. C. Caraxdini, Vita di M. Fanti, Ve-

rona, 1872).

(^) Il dottore Antonio Baschieri, di Yignola, era stato membro

del governo provvisorio di Modena, e aveva firmata la dichia-

razione del 9 febbraio 1831. Prima di andare esule in Francia,

fu del numero di quei patrioti che soft'rirono i tristi casi del-

l' Isotta e la prigionia di Venezia, dove tentò invano di salvar

dalla morte la misera Castiglioni. Più tardi la Commissione

stataria di Modena, con la sentenza più volte citata, lo condan-

nava a dieci anni di galera.
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qualche altro indirizzo sicuro. Dovendo scrivere so-

vente, non vorrei accumular molte lettere allo stesso

indirizzo.

Dimmi di te, della nuova intimazione che mi di-

cono venirti fatta dal Prefetto — Abbraccia Per-

gola : Resta (*) è nella Svizzera : ov' egli mai volesse

scrivergli, mandi a me. — Credimi tuo sempre

F. Strozzi.

cxv.

A Pietro Olivero, a Locarne.

[Ginevra], 9 luglio [1833J.
Caro Amico,

Sono a Ginevra pel momento: non so quanto vi

soggiornerò. So che siete a Locamo, e sento la ne-

cessità di scrivervi per chiedervi una risposta franca

e precisa intorno ai risultati del vostro viaggio a

Parigi. Vi scrissi in quella città al vostro domicilio:

giunse poi la vostra, nella quale m'esponevate un
dubbio insorto per le ciarle infamissime che ta-

luni spargevano sul conto nostro: vi risposi all'in-

dirizzo nuovo accennatomi. Xon ebbi più sillaba.

Avete avuto quelle due lettere? Quale impressione

v'è rimasta dall'une e dall'altre asserzioni? All'ac-

cusa di Bonapartismo io risposi nella seconda: ri-

CXV. Pubbl. in S. E. I., XIX, pp. 69-70, di su una copia

conservata uell'autografoteca Nathan. — Pietro Olivero di Ver-

celli, commerciante, s' era da tempo fissato nel Canton Ti-

cino
;
per suo mezzo s' introducevano in Piemonte corrispon-

denze e stampe agli affiliati della Giovine Italia, Cfr. G. Fal-

della, op. cit., p. 218 e sgg.

(*) Forse è Girolamo Resta di Padova, che dopo aver

militato nelP esercito del Sercognani, s' era imbarcato a Li-

vorno, diretto a Marsiglia, nell'aprile del 1831.
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sposi con tutta P indegnazione che mi suscitava

nell'anima. Ora, non rispondo più : e vi contesso che

a chi m'accusasse ancora di Jìouapartismo, mentre

i miei più cari muoiono a Genova per la repubblica

democratica, non mi credo più capace di rispondere

se non dandogli dell'iniquo, e dello stolto. Xon cre-

dendovi io né l'uno né l'altro, ammetterei, dove vi

ritraeste da noi, una terza versione, ed è che voi

avete rinnegata ogni indipendenza di giudizio indi-

viduale nelle mani d'altri, e che un vincolo più po-

tente stringendovi al vecchio Buonarroti ottimo, ma
illuso da chi lo circonda, vi toglie di seguire il vostro

interno convincimento. Però, m' è necessario saperlo,

e voi non mi rifiuterete rispondere. Perché altri

creda la Giovine Italia spenta, certo, noi credo io. Spero

mostrarlo quando forse meno lo pensano. Ma ho bisogno

d'una risposta chiara, esatta e franca, di patriotta

repubblicano: siete con noi, o noi Qualunque cosa si

prepari, può la Giovine Italia contar su di voi e sul-

l'opera vostra anteriore e contemporanea al fattoi Tra-

smettendovi istruzioni, che non ripugnino ai principii

che abbiamo pubblicati, potrò io riposarmi con fiducia

e senza timore d'esser sorvegliato, denunciato ad

altre società, sull'esecuzione? Xoi, quando diciamo:

siamo con voi, siamo alla vita e alla morte. Oggimai

vogliamo numerarci, ed esser sicuri dell'Unità che

bramiamo. Eispondetemi quindi, e possiate voi rispon-

dermi com'io lo desidero per mia soddisfazione e pel

bene del nostro povero Paese che ha più che mai biso-

gno del concorso dei buoni, come noi siamo, e voi siete.

Addio: datemi nuove della salute di Bonacossi;

rispondetemi all'indirizzo: M. FrauQois Duchéne, Ge-

nève — e credetemi vostro amico

F. Strozzi.

Mazzini, Scrìtti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 22
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CXVI.

A Giacinto Salvi, a . . . .

[Ginevra], 9 luglio [1833].

Caro Salvi,

Il fratello Scotti (^) vi comunicherà una mia diretta

a voi due. Vi so buoni, caldi e fermissimi; né certo

vi smentirete in questo periodo di crisi, fatto per

quei che sou forti davvero.

Che nuove avete del i)aese vostro ì e del povero

Einaldo(')"?

Avete tra' nostri, credo, un Sampietro, avvocato,

ricco. Scuotetelo, perdio! Voglion essi lasciarsi deci-

mare, porgendo la gola al coltello del carnefice, anzi-

CXVI. Pubbl. in S. E. I., XIX, pp. 68-69, di su una copia

conservata nelP autografoteca Nathan. — Giacinto Salvi era

praticante all'ufficio dell'avvocato fiscale presso il Tribunale

di Voghera, quando aderì a far parte della Giovine Italia. Av-

visato in tempo dell' arresto del Vochieri, col quale era in rela-

zione, riuscì a fuggire nella Svizzera, e di là a Parigi, ove si

laureò in giurisprudenza. Il Salvi fu poi deputato al Parlamento

Subalpino. Cfr. G. Faldella, op. cit., pp. 504-50.5.

{}) Pietro Scotti, di Alessandria, chirurgo, era stato par-

tecipe dei « politici sconvolgimenti del 1821 », ma sembra, in

allora, senza tristi conseguenze per lui ; aveva tuttavia con-

tinuato a cospirare, e nel 1832 s' era affiliato alla Giovine Italia;

compromesso nella delazione del Girardenghi, riusci a salvarsi

con la fuga, mentre il Consiglio Divisionario di guerra di

Alessandria, con sentenza del 5 settembre 1833, lo condannava

alla pena di « morte ignominiosa ». Cfr. Gazzetta Piemontene,

n. 108 del 10 settembre 1833.

(*) Cioè dell' avv. Giovanni Re, per il quale cfr. la nota

a p. 243.
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che sottrarsi con im sagrificio di una piccola parte

della fortuna ?

Ciani m'ha parlato delle offerte vostre, e m'ha

detto che voi due presumereste poter garantire dalle

vostre Provincie diecimila franchi, e si)editamente.

Se cosi è, affrettatevi. Ogni indugio è soverchio.

Qualunque offerta vostra o d'altri per mezzo vostro

speditela o a me o direttamente a Benigno Bossi,

cassiere della Commissione. Aggiungete in questo

secondo caso, scrivendo, la clausola che la offerta è

consecrata alla Giovine Italia e alla sua Congrega

Centrale.

Attenderò impazientemente lettere vostre: amate

intanto il fratello vostro

F. Strozzi.

OXVII.

ALLA Madre, a Genova.

[Ginevra], 9 o 10 [luglio 1833].

Cara madre,

Credeva ricevere lettera vostra dove io sono, cal-

colando i giorni. M' avvedo d' essermi ingannato ; spero

peraltro riceverne presto. Vi prego a farlo, e a te-

nermi a giorno voi j)iu esattamente e minutamente

che voi potete di quanto accade dalle vostre parti,

e per quanto v' è dato sapere, anche dell' altre. Scri-

vete i fatti, senza riflessione : nessuno può avere che

CXVII. Pubbl. iu S. E. I., XIX, pp. 65-67, di su l'autografo

conservato nella raccolta di E. Nathan.
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ridire. — Le fucilazioni d'Azario e Girardenglii(') son

esse vere! — La partenza di Brignole e Deferrari per

la Svizzera è fatto, o no ?

(*) Secondo Carlo Azario, n. a Vercelli nel febbraio 1803,

aveva preso parte, quand'era ancora studente all'università, al

fatto d'arme di San Salvano, e costretto ad esulare, s'era rifugiato

in Ispagna, rimanendovi sino al 1826. Rimpatriato, si addottorò

in legge ed esercitò con fortuna l' avvocatura ; affiliato alla Gio-

vine Italia, egli fu uno de' primi ad essere arrestato, e forse

a lui, se non allo Scovazzi, allude il Mazzini in quella lettera

al Melegari, in data 12 maggio 1833, là dove, fra i patrioti arre-

stati in Torino, indica « un avvocato che fu già centro de' nostri

lavori, prima che si costituisse una nuova Congrega : uomo
avventato, democratico ultra, ed influentissimo nel Biellese,

Novarese, Canavese, etc. ». Dopo una dura prigionia nelle car-

ceri di Alessandria, «aggravata da dolorosi confronti con 1' av-

vocato Girardenghi, che godette l' impunità per le sue dela-

zioni, l'Azario, insieme col Gioberti, fu espulso dagli Stati Sardi.

Visse a Londra e a Parigi, e nel 1841 gli fu concesso di tornare

in Piemonte, tuttavia « ristretto a Biella, con licenza di dar

consulti a domicilio, ma con divieto della sbarra ». Morì il 25

aprile 1845 con « 1' anima tormentata e diminuita nella nobile

follia». Cfr. G. Faldella, op. cit., pp. 196 e 731-32. — Inquanto

a « Giovanni Girardenghi, avvocato, nativo e residente in Ales-

sandria » fu con sentenza del 9 settembre 1833 (di modo che

nel luglio non poteva aver avuto luogo il suo processo), con-

dannata alla pena « di dover passare per le armi », come reo

« di delitto d' alto tradimento per avere » insieme con l' avvo-

cato Stefano Eugenio Stara e il marchese Carlo Cattaneo di

Belforte (condannati con la stessa sentenza il primo a dieci

anni di carcere, il secondo, contumace, alla morte ignominiosa),

fatto parte d' una cospirazione ordita negli Stati Sardi « ten-

dente a sconvolgere e distrurre l'attuale governo di S. M., me-

diante l' insurrezione contro di esso nelle R.^ Armate, con

essersi a tal fine.... avute pratiche, e maneggi presso le mede-

sime ». Ma l'esecuzione della sentenza fu «sospesa d'ordine

sovrano per ciò che riguardava il Girardenghi, per importan-

tissime rivelazioni da esso fatte ». Cfr. Gazzetta Piemontese,

n. 108 del 10 settembre 1833.
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Già da molto tempo non vedo una linea d'An-

tonietta (^). Cosa vuol dire"? In mezzo a tutti questi

eventi, mi farebbe piacere saper di lei. Salutatela

tanto in mio nome.

Privo di lettere vostre, disorientato dal mutamento,

dalla sventura, dalle perdite fatte, da tutto, non so

cosa scrivervi. — Di politica nulla che importi. I mali

umori crescono dappertutto in un modo spaventoso.

Gli arresti si moltiplicano nella Germania. In Polonin,

mutamente, perché i governi s'adoperano a celarli,

vi son dei torbidi forti assai: si combatte, e in al-

cuni distretti v'è insurrezione completa. — A Parigi

arresti nei repubblicani: minacce da tutte le parti.

— Io vivo tranquillo finora. Nella città dove io sono,

sono comparsi ieri sei carabinieri Piemontesi trave-

stiti. Probabilmente per iscoprire chi v'è; e chi non

v' è. Se avessero mai altro oggetto, vivete i vostri

sonni tranquilli, perché tutte le mie misure son prese,

in modo da non aver nulla — nulla assolutamente

a temere.

Da un certo Vacc[arezza] di Chiavari, (^) o di quelle

parti, sono istantemente pregato di far giungere al-

(^) Par certo che il Mazzini alluda qui, non alla sorella, ma
ad Antonio Ghiglione, di Genova, che quando 8i vide in peri-

colo d' essere arrestato, riusci a sfuggire alle ricerche della po-

lizia, riparando a Ginevra, presso il capo della Giovine Italia,

alla quale il Ghiglione apparteneva. Il Mazzini, lo ebbe caro

assai e lo stimò anche pe' suoi meriti letterari ; fece parte della

spedizione in Savoia e firmò l' atto di fratellanza della Giovine

Europa. Non si deve identificare con « Carlo Ghiglione detto

il Casciaro, condannato in contumacia a tre anni di carcere » con

sentenza 17 settembre 1833 del Consiglio Divisionario di Guerra

di Genova. Cfr. Gazzetta Piemontese, n. 113 del 21 settem-

bre 1833.

(-) David Vaccarezza, « del vivente Paolo, sottotenente nel

2° reggimento della brigata Pinerolo », quello stesso che con sen-
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l'avvocato Solari l'acchiusa. Non ho potuto resistere.

Ben inteso che l'ho letta prima, e si tratta d'un qual-

che credito da esigersi, non so dove. Credo fosse cliente

suo. Non essendovi nulla, ed essendo questo povero

diavolo assai disperato, ho accettato. Del resto, non

temete di nulla; perché l'esser di Chiavari, o simili

paesi, è una raccomandazione sufficiente perch' io non

v'abbia a che fare. Vivo ritirato, non solo. Entro una

volta al giorno in città per leggere, e a mezzogiorno.

Poi rientro.

Abbracciate il padre, e Cichina, e credetemi vo-

stro sempre sempre
[Giuseppe].

CXVIII.

ALLA Madre, a Genova.

[Ginevra], 14 [luglio 1833].

Cara madre.

Ho ricevuta oggi la vostra degli 8 luglio. Voi

sarete stata anche una volta senza lettere mie. Ma
è colpa di queste maledettissime poste, colle quali

non mi sono potuto familiarizzare : la domenica par-

tono alle due e mezza: gli altri giorni alle sei. In-

somma è un vero pasticcio. Provvederò d' ora innanzi.

tenza 1° luglio 1833 del Cousiglio Divisionario di Guerra di

Charabéry fu condannato in contumacia alla pena della morte

ignominiosa « dichiarandolo incorso in tutte le pene e pregiudizi

portati dalle Regie Costituzioni contro i banditi di primo cata-

logo », per avere, insieme con Nicola Arduino e altri ufficiali e

sotto ufficiali tentato di « rovesciare il governo di S. M. e

stabilire un governo repubblicano che si estendesse a tutta

l'Italia». Cfr. Gazzetta Piemontese, n. 80 del 6 luglio 1833.

CXVIII. Pubbl. in S. E. I., XIX, pp. 70-72, di su l'au-

tografo conservato nella raccolta di E. Nathan.
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— La vostra dej2;li 8 doveva arrivarmi prima, ma
non può essere che uno sbaglio di i)osta: ho esami-

nato il suggeUo, ed era intatto colla vostra marca.

Io sto bene; ma mi pesa stranamente lo stare in

l)aese estero : sento bisogno d' Italia, e chi sa 1 il dia-

volo non è mai così nero come si dipinge. Vedremo

del resto. Quella tale Signora (*) è partita il di dopo

d' avervi scritto. È andata nuovamente in Francia.

La sua partenza m' è doluta assai. Ma meglio così.

Vi sembrerà strano quello eh' io dico ; ma non vorrei

avere alcuno che m'amasse molto, e ch'io amassi,

molto vicino a me. A certi momenti non vorrei avere

neppure voi altri
;
perché io avrei voluto far tutti

felici, e non ho fatto che infelici, — e me prima di

tutti ; ma di me non mi duole ; mi duole, che io sarò

costretto probabilmente nel corso della mia vita a

dare altri dolori a quei eh' io amo. La vita è come

una catena : una azione si concatena coli' altra, come

gli anelli della catena. Del resto, andiamo avanti

come Dio vuole.

Perché v'ostinate a non iscrivermi nulla delle

cose che accadono nel paese? L'irresoluto scrive,

è vero; ma non v'è nessun male a che anche voi

diciate qualche cosa, tanto pia che non v'è il me-

nomo pericolo a fare F ufficio di gazzettiere.

Io qui non sono inquietato altro che dalle molte vi-

site di genovesi o d'altri, che, generalmente parlando,

mi noiano molto, i)erché son ciarle e non altro.

Qui all'estero si spargono ogni momento voci di

rivoluzioni in Genova, di assassinii operati su Carlo

(') Giudittìi Sidoli, la ([uale aveva seguito il Mazzini a Gi-

nevra, avendo per compagna di sventura la madre dei Ruffini.

Poco dopo, dipartendosi per sempre da lui, raggiungeva Gu-

stavo Modena a Montpellier, come apparisce da alcune lettere

del Modena stesso al Melegari, e quindi tornava in Italia.
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Alberto : i fogli francesi sono eccellenti per registrare

queste fandonie. Io ne rido: so come tutti stanno

savii in quel buon paese.

Addio: abbracciate il padre e le due sorelle, e cre-

dete ch'io v'amo sempre, v'amerò molto, e son vostro

Giuseppe.

CXIX.

, ALLA Madre, a Genova.

[Ginevra], 17 [luglio 1833].

Carissima zia, (*)

Non vi scrivo che poche linee, perché non ho

tempo. Ho ricevute due lettere vostre, una oggi

de' 13, l'altra immediatamente anteriore. Insomma le

due mandate a quel nuovo indirizzo. Anche l' altra

de' 27 fu ricevuta a suo tempo.

Cercherò mezzo per darvi qualche indirizzo. Vi

confesso, che sono angosciato in modo inesprimibile

della condotta d' Andrea. (') L' egoismo in questi mo-

menti d' afflizione è vero delitto. — Ma io ormai non

fido in altri che in me.

Ditemi qualche cosa della città. Come vanno gii ar-

resti! È egli vero che un certo Morchio, (^) giovanotto,

che frequentava il Caffè di Londra, sia arrestato I

CXIX. Pubbl. in S. E. /., XIX, pp. 72-73, di sti l'auto-

grafo conservato nella raccolta di E. Nathau.

Q-) Da questo giorno, e salvo rarissime eccezioni, sino a

quando uscì definitivamente dalla Svizzera per recarsi in In-

ghilterra, il Mazzini indirizzò le sue lettere alla madre chia-

mandola zia e firmandosi sua nipote Emilia.

C^) Andrea Gambini, impiegato nella casa di commercio

Peloso di Genova, era grande amico della famiglia del Mazzini.

(3) Giovanni Morchio, ventottenne, genovese, negoziante

in granaglie, era invece riuscito a fuggire
;
però con sentenza del



[1833] EPISTOLARIO. 345

Potete quando abbiate mai a spedire o danaro,

od altro, cosa che per ora non arriverà, potete fare

all'ordine o di Duchéne, o di Gius[eppe] Lamberti.

Abito con chi sapete. Quando vogliate scrivere

una linea a quella tal i)ersoua mia amica, mandatela

a me. Io sto bene : V aria non mi è punto contraria,

anzi favorevole. Ma il malumore, non posso celarvelo,

mi rode.

Amatemi, quanto potete. La nipote vostra v'ama

tutti teneramente; e si dice

vostra aff.ma

Emilia.

cxx.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglin.

[Ginevra], 17 [luglio 1833].

Caro amico,

Io avrei molte cose a scriverti ; ma come farlo,

quando tu non degni rispondermi, neppure una sil-

labai — Non so s'io abbia avuto torti, o almeno

ai)parenza di torti; ma ora incomincia il tuo. Ho

17 settembre 1833 del Consiglio Divisionario di Guerra sedente

in Genova, fu condannato a tre anni di carcere, come reo

« d' alto tradimento militare per essere stato ne' mesi scorsi

informato di una cospirazione ordita in questa città [Genova],

fendente a far insorgere le regie truppe, ed a sconvolgere 1' at-

tuale governo di S. M., di non averla denunciata alle autorità

competenti, e di esservisi anzi associato ». La stessa sentenza

condannava a morte Giovanni Ruffini. Cfr. Gazzetta Piemontese,

n, 113 del 21 settembre 1833.

CXX. Pubbl. in parte da D. MeleGari, op. cit., pp. 58 e

202-203. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo dell'autografo

v' è l' indirizzo : « Pour M."" M[elegari] », il quale annotò : « Ri-

sposta il 21 luglio. »
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scritto a Scoassis, a Bianco, a te: ho mandate due

Circolari : ho mandato un piccolo plico, da mandarsi

altrove per incarico di Ghino: ed era plico che m'im-

portava assai — neppure una sillaba.

Non posso neppur per idea supporre, che tu de-

sista. — Desistere quando v' è burrasca, sarebbe da

vile; e tu, vile non sei, né puoi essere colle tue

idee.

Non credo che tu possa trovare scrii motivi in

me di cessare. Io, dacché sono in Ginevra, non ha
cessato un solo minuto d' occuparmi delle cose nostre.

Pavento che le lettere dirette a Duchéne possano

essere trattenute a Marsiglia ; e però, scrivi d' ora

innanzi (o per la prima volta almeno) a M.'' Joseph

Oorraggi — oppure a M.'' Etienne Crottet, sotto co-

perta M.'^ Duchéne. —
I Bonapartisti s' agitano piucché mai : Pis[ani] ma-

neggia assai cose sulla frontiera, col generale Da-

mas: (') per conto di chi, lo ignoro: con me, bench'io

l'abbia veduto, non si spiega. Ma lo indovino. Sono

però in contatto coi Capi Savoiardi, e veglierò a con-

trominare le sue mire, dov'ei disegnasse proclamare

altro mai che il principio repubblicano. — Bensì tu

vedi 1' urgenza d' unirci e attivarci. —
Consegna, ti prego, gli acclusi. — Cerca impedire

con ogni cura che Ghino si rechi nel Belgio. Tenti

almeno fermarsi a Lione quanto più può. Da un giorno

all'altro potrei avere a scrivere cose importanti, a lui

specialmente.

Ama il tuo

F. Strozzi.

(') È probabile che il Mazzini alluda al Generale Carlo

Darnas-Cniz, legittimista (1754-1846), che nel 1832 era stato

collocato a riposo per essersi negato di riconoscere la sovranità

di Luigi Filippo.
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CXXI.

A Luigi Amedeo Meleuari, a Miirsiglia.

[Ginevra], 18 [luglio 1833].

[Caro aniicol,

Alla tua de' 18. Il principio è amaro, amaro assai
;

ma sta bene. Ho sofferto abbastanza in un mese, per-

ché qualche cosa di male m' arrivi non preveduta.

Ho dato congedo a tutte le gioie, a tutti i conforti

della vita — e per sempre. Ho perduto tutto ciò che

mi Iacea sorridere individualmente il concetto eh' io

svolgeva ; e non m' è rimasto che il fantasma, d' un

fratello d' infanzia si)ento per me, e il nudo dovere. —
Posso anche avere la dichiarazione d'amicizia infranta

da quei che dovrebbero forse soffrir con me, e per

me. — Non esigo affetto da persona del mondo. S'io ne

ho dato, è tornato sempre in dolore jier chi n' era

l' oggetto ; e s' altri ne ha dato a me, in dolore per

me. V è nna maledizione nell' aria che mi circonda

— e debbo, e voglio esaurirla io solo. Mi pesa la

vita più che a te certo. Ho un amaro nelP anima io,

che tu non immagini neppure. Ma né voglio parlarne;

né importa ad altri l' udirne. Così doveva essere, ed

io lo intravvedeva da un jìezzo. Ora sto in faècia al

destino, o lo guardo solo. M'avanzano dei doveri,

e questi saprò compirli, anche dopo aver disperato

di me. Li compirò, non perch'io sia legato con uo-

CXXl. Pubbl. in parte da D, Melegahi, op. cit., pp. 58-60.

Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo dell' antografo è scritto

d'altra mano: « remettre à M.'' Melegari », il quale annotò:

« Risposto 23. »
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mini a fare. Saprei sciogliermi da qualunque legame

di questa fatta. Ma mi sento legato dalle vittime, e

dalla mia coscienza. Però, sosterrò fino all'estremo

delle mie forze la parte che un qualche cosa più forte

di me m'ha assegnata. Sii dunque tranquillo. Mazzini

è morto. Non avrai a fare che collo Strozzi.

ISon è che per un sentimento ingenito alla co-

scienza ch'io mi trovo in dovere di dirti, che non

ho il menomo torto con te, né con altri — che tutta

la mia condotta è stata sempre dettata o da rette

intenzioni o da una necessità prepotente — che se

ho celata qualche cosa ad amici, non era per me, ma
per altri : non per amor di mistero, alieno affatto da

me; ma per obblighi precisi, e per una delicatezza,

che si dovrebbe pur intendere da chi ha core gen-

tile — che ponendomi la mano sul core, non ho un

rimprovero a farmi. — Ora basti, e non ne parliamo

mai più.

Mi duole altamente di Ghino. Fa tu in sua vece

quella commissione del vajwre. Essa è di grave im-

portanza.

Tenta il possibile per trarre qualche soccorso da

Marsiglia. Borelli scriva almeno a Bologna. Pepoli

ne lo prega. Se hai amici anche altrove, tentali. La

sottoscrizione sarà generale. Poco s' è raccolto in Gi-

nevra — delusioni sopra delusioni — pur qualche

cosa s' è raccolto — e speriamo.

È necessario che tu (od altri per te, ben inteso)

vegli le occasioni di mare per Ancona, ed altrove.

Per Ancona può giovarti assai Ferretti, ottimo, e il

quale non si rifiuterà certo a fare con te quel eh' ei

farebbe con me. — In Ancona mancano, per esempio,

d'alcune copie del num. 2 del Giornale — e le chie-

dono. Converrebbe spedirle per la prima occasione
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sicura. Ohi le reca, ricerchi di Claudio Ii)politi (*) dal

sig. David Alinagià presso il Neg. Benedetto Costan-

tini, che ha lo scrittoio nel palazzo Foschi, via del

Porto. Converrebbe spedirne alcune altre del V
ancora.

Può venirti qualche richiesta dal Porto Maurizio,

da Uguccione: gli ho comunicato uno de' tuoi indi-

rizzi. Ov' egli mai ti scrivesse, o tu volessi scriver-

gli, usa del simpatico zucchero di saturno. L' indirizzo

suo per lettere è G. B. Fossati.

Ogniqualvolta tu avessi qualche scritto, stampato

o no, che ti sembrasse utile mandare ai nostri di

Nizza, indirizza, foss' anche un carico, a M.^'" Césa-

rine Bernard. — St.-Laurent du Var. Ove accadesse

dover avvertire di qualche cosa che tu non avessi

tempo a comunicarmi, scrivi loro con amido.

Dalla Toscana, né lettere, né un soldo. Pure so

di certa scienza, che una somma è stata mandata a

Livorno per noi da Firenze. Se ti s' affacciasse oc-

casione sicura di mandare o avvisi, o sollecitazioni,

od altro per quella parte, per via di mare sicura,

manda a Carlo Notari, Livorno. Tutti i nostri ma-

rinai lo conoscono : ed egli sa cosa deve fare. Urge-

rebbe anche mandar loro molte copie d' uno scritto :

ai Preti, che abbiamo negli ultimi tempi stampato.

Era per loro richiesta. Gioverebbe anche mandarne

altrove, per tutto.

Gli stampati, come certo sai, son da Ollivier. Chie-

dendoli, gli avrai.

(*) Questo nome comparisce più volte nelle carte seque-

strate a Tommaso Galletti, e conservate nel R.° Archivio di

Stato di Milano. Cfr. su di esse D. Spadoni, Un episodio della

Giovine Italia. Le " guerrille ,, nelle Marche nel 1833 (in Rivista

del Bisorgimenlo Italiano, cit,, N. S., an. I, pp. 635-638).
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Se v' è occasione, Fiori a Clermont richiede ancora

il niim. V.

Qualunque di queste cose, indirizzi, od altro,

vuoi dividere con Campanella, fallo pure. Usa con

lui, come con me. È giovine col quale non hanno

ad esservi segreti. Giovati di lui ; tu, egli, e Landò

(Gustavo) potete formare con Pergola, un nocciuolo

attivo, ed influente per la Giovine Italia. Distribui-

tevi gli ufficii.

Dove mai s'affacciasse occasione, sicurissima, per

esempio, data da Giacopello, (*) per Genova, sarebbe

cosa stupenda il mandarvi uno o due numeri del Y
fascicolo — o a chi venisse indicato da Campanella,

o a Felice Scribanis (Sydney) vice-console di Toscana,

al Consolato, da parte di Strozzi; o ad Antonio

Doria, libraio in Campetto, li^^el caso, mandate la linea

acchiusa: altrimenti non sarebbe ricevuto il latore.

Generalmente parlando, del V fase, e del IV manda

ove vuoi : tu e gli altri. — Soltanto, accennami.

Via via, ti darò altre istruzioni, e schiarimenti.

Per ora basta. Ho troppo a fare.

Un saluto agli amici quanti sono. Dovresti a que-

st' ora aver finito il lavoro Bella Podestà etc. — Man-

(^) Ambrogio Giacopello, il cui nome, con parole di alta

lode al suo indirizzo, occorrerà più volte nell' epistolario mazzi-

niano, era nato in Lerici il 13 febbraio 1794. Ascrittosi alla Gio-

mne Italia, e poiché era capitano di una nave mercantile, servi

spesso di tramite per la corrispondenza dell' associazione tra

Marsiglia, Genova e Livorno; dopo i primi arresti di Torino e

di Genova, il 2 giugno 1833, mentre trovavasi a Lerici, fu

avvicinato dal « brigadiere di dogana Villa e da una guardia

di finanza, da lui ben conosciuti » ed ebbe ordine di seguirli

all' ufficio di polizia ; fuggi con 1' acquiescenza del Villa, e ri-

parato a Livoruo, s' imbarcò per Marsiglia « dove si diede al

commercio in qualità di sensale e di spedizioniere ». Cfr. A. Neri,

art. cit., pp. 7-13 dell'estratto.
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dami, se puoi, quelle Circolari in bianco che devi

avere. Addio.

F. Strozzi.

D. S. risani ed altri tramano grandi cose per la

Savoia col Gen. Damas. Covano il Bonapartismo.

Stringiamoci a difendere il simbolo repubblicano.

Ti prego, se vedi un Gliiglione, genovese, impie-

gato in una casa di commercio, a dirgli da parte di

Duchéne, che il suo biglietto è stato ricevuto ; e che

la commissione era già fatta, e la lettera diretta

a Mad. Sidoli inviata a Montpellier. — Kimettigli

l' acchiuso d' XJsiglio.

CXXII.

ALLA Madre, a Genova.

[Ginevra], 18 [luglio 1833].

Cara zia,

Eccomi colle solite due linee, vuote, insignifl-

<;anti, non dicenti nulla, perché non avendo cosa al-

cuna a dire, e nell' incertezza che le mie lettere

v'arrivino. Comunque, sto meglio sempre, e miglio-

rerò. Ho il vantaggio di non aver mai caldo, perché

piove spesso, e fa vento. Sapete quanto io tema il

caldo.

Ho veduta la Gazzetta Genovese ; (*) quindi le sen-

tenze ivi riportate; certo, sono gravi; ma quando

CXXII. Pubbl. in S. E. I., XIX, pp. 73-74, di su l'auto-

grafo conservato nella raccolta Nathan.

(*) Certamente il nnm. del 10 luglio, che riportava la

già citata sentenza del Consiglio Divisionario di Guerra di

Chambéry e :ntro l'Ardoino, il Vaccarezza, ecc.



352 EPISTOLARIO. [1833]

non v' è morte, mi si apre il cuore. Il resto, basta

saperlo prendere con rassegnazione, s^ alleggerisce

col tempo. Il tempo ha dei grandi conforti. Iddio

visita il povero prigioniero; ma la morte è irrepa-

rabile; ed è per quello ch'io ho tanto orrore per

quella pena, che non può commettere uno sbaglio

senza commettere un delitto.

Aspettiamo impazientemente lettere da voi altri
;

pare impossibile, che una volta o l' altra non n' abbia

da giungere una. A forza d' insistenza, tutto si vince.

Dite al biondo che scriva sempre, a tutti gì! indi-

rizzi possibili. Abbracciate il padre, la cugina, e

credetemi vostra

aff.'"* nipote

Emilia.

CXXIII.

AT.LA Madre, h Genova.

[Ginevra], 19 luglio [1833J.

Cara zia,

Non iscrivo che due linee, però che non avendo

oggi ricevute lettere da voi, sono un pochino in-

quieto. Che al nuovo indirizzo possano accadere scon-

certi, mi parrebbe un po' forte. Dio faccia dunque,

che non siate inferma. Per quanto io non lo dica,

ne tremo sempre. Sono oramai tanto avvezza al male,

che non mi sorprenderebbe nulla.

Comunque, o scrivetemi, ve ne prego, o fatemi

scrivere.

Amate sempre la nipote vostra

Emilia.

CXXIII. Inedita. L' autografo si conserva nella raccolta

Nathan.
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CXXIV.

A Pietro Olivero, n [Locamo ?].

[Ginevra, .... luglio 1833J.

Caro amico,

Ho ricevuto la vostra dei 23 giugno — e quella

de' 10 luglio. M' attengo a quest' ultima, dacché la

prima è vecchia di data, ed anteriore a quella eh' io

vi scrissi al secondo indirizzo di Parigi.

La taccia di Bonapartista data a me e alla Giovine

Italia era troppo assurda, perché voi jioteste credervi

a fronte della mia protesta in contrario. Tropi)0 è forse

— concedete ch'io vel dica — che abbiate dovuto

aspettare questa mia negativa. Se ad ogni voce non

appoggiata sovr' alcun fatto i buoni avessero a du-

bitare de' buoni, addio fiducia, ed unità nelP impresa :

la riputazione politica d'un uomo che ha predicata

una credenza e non l' ha smentita mai, sarebbe alla

mercé del primo calunniatore a cui piacesse infa-

marlo. B[uonarrot]i è ottimo, ed uomo di coscienza;

ma se le nostre stampe, se le operazioni, le sentenze

di morte date a' nostri per aver voluto fondare un

governo repubblicano popolare, se infine il mio onore

non bastano ad ecpiilibrare le ciancie di pochi in-

triganti, riescirà difficile durarla. B[uonarrot]i firmò in

qualità di Presidente la lettera insolente mandata

da' Veri Italiani : ratificò quindi le loro accuse. Ora io,

né davanti a' Veri Italiani, né davanti a chicchessia

CXXIV. Piibbl. in S. E. I., XIX, pp. 74-79, di su V iiuto-

tjrafo conservato nella raccolta Nathau. A tergo della lettera

v'è l'indirizzo: «Pietro».

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 28
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al mondo, scendo alle discolpe, quando le accuse

non poggiano sovra fatti. Inferiore a tutti in ogni

cosa, in fatto di principii noi sono ad alcuno. Certo :

la mia repubblica non consiste nelP intolleranza eretta

a sistema : la mia repubblica non istà nelP innalzare

una classe — e sia qualunque — struggendone un'al-

tra. La mia repubblica basa sul Poi)olo — per Po-

polo intendo l'aggregato di tutte le classi — ])er

tutto il Popolo io desidero libertà, ]>rogresso, mi-

glioramento. Però, non cliiedo mai : qual' è il nome

vostro, e il vostro rango! — chiedo: a qual bandiera

appartenete ? — I^on accetto amici se non quelli che

appartengono alla repubblicana bandiera che ncm co-

nosce se non eguali. Ma la forza della credenza non

istà ne' berretti impressi sulla carta, o in altri sim-

boli: l'età de' simboli è consunta. La forza della

credenza repubblicana sta ne' fatti, e nel raccogliere

materiali, e nell' agire energicamente. Se invece di

l)erdersi in quei simboli, i veri repubblicani (e B[uo-

narrot]i primo) si fossero uniti davvero alla ricerca dei

mezzi e dell'armi, i nostri non sarebbero caduti vit-

time, mentre noi stavamo facendo de' protocolli; e

noi tutti a quest'ora saremmo in Italia a combattere

l'Austriaco, primo ostacolo alla Italiana repubblica.

Ma noi Italiani, per qual maledizione non so, non sap-

j)iamo né combattere risolutamente i malvagi, né

intenderci fiduciosamente tra' buoni.

Se invece di perdersi in discussioni sulla dire-

zione che s'avesse a seguire, tutti i buoni, Dapino,

Stara, (^) e gli altri avessero attivato il lavoro, quand'io

(^) Stefano Eugenio Stara, nato presso Vercelli 1' 11 gen-

naio 1800, ancora studente s'era segnalato al fatto d' arme di

San Salvarlo, jioi, ascrittosi alla Giovine Italia, aveva contribuito
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l^regai, supplicai, scongiurai si facesse, noi non ci

saremmo lasciati mietere ad uno ad uno vergogno-

samente, e Carlo Alberto non insulterebbe ora ai

patriotti, e all' Umanità. E guai a noi s' or si rico-

mincia lo stesso indugio. Perché indugiare ! e come

porre per condizione sine qua non del moto Italiano

il Francese? — Fatalissima idea è questa; e se pre-

vale, trarrà tutti a rovina immancabile. — Il moto

francese noi lo determineremo, operando. Il moto fran-

cese e germanico è nelle nostre mani. I repubblicani

di Parigi anelano un' occasione dall' interno o dall' e-

stero. I dipartimenti che avvicinano l'Italia son nostri,

se vogliamo scoterli coll'esempio. Possiamo avere l' ini-

ziativa Europea, e questo è pensiero che dovrebbe di-

ventare passione ad ogni Italiano. Questo aspettarsi

l'un l'altro rovina tutti, perché tutti aspettano.

Noi Italiani abbiamo tanta forza da spegnere un

milione d'Austriaci, non che i centomila — e noi

sono — che abbiamo in casa. Un errore, scusabile,

ha fatto trascurare a chi poteva il momento d'agire;

ma noi dobbiamo emendar quest' errore. Non bisogna

guardare a una provincia, a un paese solo d' Italia
;

ma a tutta. Non v' è punto in cui io non abbia cor-

nila propaganda dell'associazione. Arrestato a Vercelli il 19 giu-

gno 1833, mentre usciva dal tribunale, in cui aveva difeso un

suo cliente, fu con sentenza del 9 settembre 1833 del Consiglio

Divisionario di Guerra d' Alessandria condannato « alla i)ena

di anni dieci di carcere » per aver « tenuto relazioni col Gi-

rardenghi », che poi si ait'rettò a svelare la trama della con-

giura, « con averlo cioè eccitato sia con lettore che per mezzo

d'altri in questa Città ad attivare le di lui pratiche e maneggi

come si d' intervenire ad un congresso che da varii congiu-

rati dovevasi tenere in un sito da determinarsi ». Verso il 1836

fu liberato e mandato in Sicilia, ma nel 1838 gli fu concesso

di tornare a Vercelli. Cfr. Gazzetta Piemontese, n 108 del 10 set-

tembre 1833, e G. Faldella, op. cit., p. 689-717.
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rispondenza : non v'è punto in cui la Giovine Italia non

conti i^roseliti — ed è, senza entusiasmo giovenile,

senza esagerazioni di desiderio^ a sangue freddo, e

dopo un calcolo il più severo che m'è concesso, ch'io,

colla mano sulla (joscienza vi dico: se noi lasciamo tra-

scorrere V anno, la stagione, senz' agire, siamo perduti.

Se noL agiamo risolutamente, se cacciamo una scin-

tilla di vivo fuoco, l'Italia è un volcano. Siamo a

quel punto, in cui una voce d'insurrezione levata

in qualunque luogo della Penisola ci può dar vinta

la causa. Questa voce non può venir da Torino, o

da Alessandria, o da Genova? — venga dalle Pro-

vincie, dalle riviere. — Non può venir dal Piemonte !

— verrà d' altrove ; e questo ci assumiamo noi
; ben

inteso che non intendiamo farla sorgere in Modena
o in Bologna, o in un punto debole, e inerme: in-

tendiamo farla sorgere da un punto d'alta impor-

tanza. — Ma, sorgendo, è necessario, è vitale che il

Piemonte risponda: risponda in qualunque modo;

ma subito, e senza incertezze. Data l'iniziativa, le

riviere Liguri, la Savoia, ed alcune bande Piemon-

tesi ci daranno Piemonte e Lombardia ad un tratto.

Iniziative, riviere, Savoia, avremo tutto ; ma è indi-

spensabile che il Piemonte cooperi e immediatamente.

Di questa cooperazione Piemontese metà può venir

dall' estero, da noi, e ci adopriamo per questa : l' altra

metà deve venir dall' interno. La prima banda che

noi cacceremo all' interno deve essere certa di reclu-

tare, di essere imitata dalla gioventù, e dalla gente

di braccio in alcuni punti. — Tra un mese, Carlo

Alberto e l'Austria crederanno d'averci vinti: cre-

deranno l'epoca passata, e l'anno tranquillo: tutte

le loro mire si volgeranno alla Primavera. Allora è

il tempo di coglierli. Allora tutta quella massa d' eie-
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menti die abbiamo, sparsa per ogni dove, e disordi-

nata, aggira i)er noi. Allora tutti, credendoci forti,

perché opriamo dopo una disfatta, verranno con

noi. La sicurezza e la vita son tuttavia in pericolo.

Però, se una via s' apre a salvarsi, l' abbracceranno.

Lasciate die gli animi s' addormentino sulle apparenze

d'una tarda clemenza: lasciate cbe si lusinghino

d' aver trovata la calma. Nessuno li moverà, non solo

all' azione, ma ben anche al lavoro. Il temporeggiare

quando le vostre mosse sono scoperte, è funesto. Con-

viene lanciarsi: e noi, non volendo che gli eventi Pie-

montesi si rii)etano decisivi in Napoli e nella Lombar-

dia, non vogliamo temporeggiare, e ci lanceremo. —
Le vittorie Portoghesi, i decreti della Dieta che ter-

minano d'inasprire la Germania meridionale, già ordi-

nata, l' azione che le cose di Don Pedro son destinate

ad avere in Ispagna, i moti insurrezionali di Polonia,

e mill' altri elementi ci preparano un momento solenne

e propizio. Il ]>unto sta nel saperlo cogliere.

Chiedo adunque a voi, a Sc[otti], a S[alvi], a tutti:

Che rannodiate dovunque potete speditamente,

confortando tutti dell' interno a star pronti, di buon

animo, e prepararsi ad agire.

Che, dove possiate, traggiate qualche i)oco denaro

da aggiungere al fondo comune che s' è incominciato

a formare i)er armi, ed altro.

Che cerchiate con tutti i mezzi se potete trovare

chi s'incarichi di viaggiare il Piemonte, ne' punti

che gì' indicheremo, recando le istruzioni che noi

daremo — dove non possiate trovar questo idoneo

viaggiatore (che verrebbe, occorrendo, spesato da noi)

ci trasmettiate sia per Alessandria, sia per Vercelli,

sia per Voghera, sia per altri punti nomi, indirizzi,

istruzioni, cousigli, quanto insomma potete per chi

verrà trovato e spedito da noi.
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Che calcoliate con ogni vostra potenza quanto in

uomini, o in altro potete fare per porre in punto

alcune bande, una delle quali scenderà dal Sempione,

V altra dal S. Bernardo, contemporaneamente al ten-

tativo Savoiardo, e a quello operato altrove.

Dov'entriate in massima^ scenderemo subito a' par-

ticolari.

Intanto voi dovete approftttare della fiducia che

il vecchio (*) v' accorda per conoscere al giusto a che ne

siano le cose franco-germaniche da parte sua, e per

indurlo a convincersi che l'ora è giunta, e bisogna

scendere in campo per la repubblica. — lo gli scri-

verò anche una volta, in modo da torgii ogni dubbio.

— Forse, volendo, ei potrebbe anche rinvenire qual-

che mezzo per le cose nostre. (~)

Vi scriverò sovente: non ho fatto che accennarvi

l'urgenza di prendere una determinazione, fissare le

proprie idee, e cacciarsi tutti, da fratelli, e a corpo

morto, nell'azione la più attiva possibile. Possano

le mie voci essere intese ! rispondetemi subito al-

l' indirizzo : M."^ Francois Duchéne — Genève — o a

S. Ricker, id.

Amate l'amico vostro, e credetegli.

F. Strozzi.

iSTon ho veduto Ranco. (•')

(') Filippo Buonarroti.

{^) Qui il manoscritto reca una lacuna di un cinque o sei

linee, prodotto da un taglio netto, di forbici, fatto alla carta.

(3) Non si sa se il Mazzini alluda a Giambattista Ranco,

sottotenente della brigata Saluzzo, destituito il 12 giugno 1821

per aver preso parte al moto insurrezionale piemontese di quel-

l'anno
;
probabilmente emigrato in Francia, prima che fossero

istruiti i j)rocessi. tornò più tardi in Piemonte, ed aderì alla

Giovine Italia, ciò che lo costrinse a riprendere ancora una volta

la via dell' esiglio. Cfr. S, E. I., Ili, p. 311, e A. Manno, op.

cit., p. 187.
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cxxv.

ALLA .Maduk, il Genova.

[Ginevra], 21 luglio [1883].

Cara zia,

Scrivo due linee appena perché non abbiate a

starvi inquieta per me, e per dirvi clie lio ricevuta

la vostra dei 15. Era rimasta presso il negoziante clie

le riceve, i^er un obblio d' un suo giovine.

È impossibile, die il Signore a cui indirizzo que-

sta mia, spinga la sua ripugnanza a ricever lettere

d' una Nipote a una Zia fino al segno di rimandtire

indietro queste poche linee, ch'io lascio aperte ond'ei

le legga, e giudichi, se può riceverle o no. Tempi di

profondo egoismo son questi; x)ure mi giova sperare

che dove non è rischio alcuno, V egoismo non s'estenda.

Amatemi, e credetemi vostra sempre

Emilia.

CXXVI.

A Luigi Amedeo Melegahi, a Marsiglia.

[Ginevra. 21 luglio 1833].

Ti prego di dirmi subito, se il vapore Napoletano

che dovea, panni, arrivare verso i 15, è giunto, o no.

CXXV. Pubbl. in 5. E. /.. XIX, p. 74. L' antografo è con-

servato nella raccolta Nathan.

CXXVI. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXA^I. A tergo è scrit-

to : « Melegari. » — Queste linee del Mazzini trovansi in fondo alla
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Mi preme assai, e mi preme che la lettera ch'egli

dovrebbe avere siami tosto spedita^ e le mie commis-

sioni per Camillo siau fatte esattamente. — Credo

che Campanella conosca personalmente V individuo, e

potrà giovarti. — Di' a quest'ultimo che Azario, e Gi-

rardenghi non sono fucilati — che a Genova non

furono fatte altre fucilazioni — che domani gli

scriverò. —
Tu, quando ti sembra utile, scrivimi, e credimi

tuo

[F. Strozzi].

seguente lettera, che il Lambei'ti indirizzò al Melegari : « Ti

accompagno una lettera di Usigli© per te, ed una per Dazzi,

cui si chiede il passaporto inglese di cui era munito unitamente

ai due suoi compagni quando arrivò costì. — Insisti tu stesso

per averlo, onde spedircelo qui vidimato per Ginevra o sempli-

cemente per la Svizzera. — Ci servirà per Andrea Montanari,

Pozzuoli e Vellani che son tornati qui, ma che non potranno

rimanere coi loro nomi. — Se vi fossero altri passaporti non

necessarii costi, mandateli. — Casali è ammalato a Gex, Piva

lo assiste ; rimarranno colà finché il primo siasi pienamente

ristabilito. -— Fammi piacere di prevenir Demostene Ollivier

che fece male a non avvisare i viaggiatori che il legno dovea

esser denunziato alla frontiera di Francia sortendo, e che

trascurata questa precauzione non v' è più modo di farlo en-

trare alle frontiere se non si prova evidentemente che la vet-

tura istessa ora proveniente di Francia. Digli che 1' avevo già

spedita a Lyon, ma che si dovette dar sigurtà che risortirehbe,

com'è accaduto infatti, poiché la carrozza mi è stata ricondotta.

— È singolare che il sudd.o Ollivier non avesse nemmeno av-

visati gli spedizionieri Chenaud et Pourrat. — Miuuli dunque

se può gli attestati che la carrozza era escita di Francia etc.
;

avvisi Chenaud et Pourrat di farla avviare immediatamente a

Marsiglia
;
quando sarà loro pervenuta, io vedrò di fare il resto.

— S' ebbe la tua coi fogli di carta bianca. — Saluta gli amici.

— Addio. G. Lamberti (21 luglio, Ginevra).
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CXXYII.

A Luigi Amedeo Mei.egaki, a Marsiglia.

[Ginevra], 23 [luglio 1833].

[Caro amico
I,

L' M. P. di cui ti parlava era il Prini.

Accetto l'offerta di Procida; (*) bensì non posso

determinar cosa alcuna intorno alla sua missione sino

a ch'io sappia quale risposta reca il vapore. Dove

tu intanto possa esplorarlo, giova il farlo anticipata-

mente: parlargli d'un viaggio a Genova, nel quale

al ritorno o all' andata dovrà comprendersi la Riviera

di Ponente. S' egli vi fosse noto, parlargli d' un viaggio

in Piemonte da questa parte. Ha egli i)assaporto, e

quale ! — Dimmi insomma quanto importa a quest' og-

getto — e se credi, scrivi in simpatico, firmando in

modo che l' iniziale del nome indichi l' iniziale del

CXXVII. Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell' autografo A. Usiglio scrisse: M.'" M[elegari] », il quale an-

notò: « RÌ8i)08ta il 27 è il 28 ».

(') Nome che aveva assunto Antonio Gallenga, entrando

a far parte della Giovine Ilalìa, come apparisce chiaramente

da un brano di lettera di G. Mazzini a L. A. Melegari, in data

21 luglio 1839, edita da D. Melegari, Lettre» intimea de J. Maz-

zini ; Paris, Perrin, 1895, j). 198. Era quindi nel vero il Gal-

lenga, alfermando di aver conosciuto per prima volta il Maz-

zini nel luglio del 1833, e non alla fine dello stesso anno, come,

sia pure in forma dubitativa, scriveva il Mazzini, S. E. I., Ili,

p. 340. L' episodio storico, a cui si riferisce l' accenno conte-

nuto in ([uesta lettera, fu ampiamente discusso da A. Lum-

liROSO, dapprima in Scaramucce, ecc. cit., pp. 383-402, quindi

nella BivÌ8ta di Roma del 25 novembre e 10 dicembre 1907.
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reagente da adoperarsi. Proporrei d' amalgamare i due

viaggi (Liguria e Piemonte) in uno, dove non credessi

troppo rischioso il dovere abboccarsi con molti indi-

vidui già sospetti forse, e vegliati. Sarà meglio man-

dare due per direzioni diverse.

Ho la tua dèi 18.

Ho mandate alcune pagine del giornale a Cam-
panella: e gli. ho detto d'intendersi teco. Manderò

via via ogni due giorni la continuazione. Finora non

m' è stato possibile P occuparmene, non certo per di-

fetto d' attività — ma ho molto a fare. JJ unica cosa a

guardarsi per ora si è l'ultima pagina stampata, per-

ché non accadano lacune. Manderò il resto in ordine.

Per norma di chi riveda il già fatto, il numero VI
incomincia coli' articolo di Borgia — segue un arti-

colo religioso di un Corso, brevino — poi, panni, 1' ar-

ticolo dell' Unità Italiana, al quale spettano le pagine

inviate. Incarica della correzione, se vuoi, Campanella:

egli è al caso. Forse, egli può essere imxjunemente

a contatto dello stampatore, x>erché, avendo l' inten-

zione di recarsi i)re8to o tardi a Ginevra, non corre

rischio se non che gli s'anticipi la cacciata.

Bianco m' ha scritto da Lione : gli ho risposto.

Non intendo come — prima di j)artire, ei non abbia

avute mie lettere. iSTon intendo com' egli si lagni

del mio silenzio intorno a una richiesta, che con 4000

lire dovea porlo in Piemonte, mentr' io non ho avuta

mai una linea che m'accenni progetti simili.

Che t' ha risposto Ollivier ì — mi duole eh' egli

non abbia ancora trovato tempo per inviarmi una li-

nea sola — né Le Peuple Souverain — né il mio baule

— né i miei libri — né ciò che più m' importa, al-

cune carte geografiche, e uno scartafaccio manoscritto

sulla Guerra d'Insurrezione, cose tutte ch'ei dovea

spedirmi il di dopo la mia partenza.
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Poni l'indirizzo Duchéne seinplicemente, senza il

pour remettre: tutte le lettere a quell'indirizzo ven-

gono a me. Alterna coli' altro, S. Ricker.

Se hai occasione di mandare due copie del nu-

mero V a Lione, fallo, e indirizzale a ]\I.' Louis Galli:

rue des Bouchers, n. 5.

Al Bascliieri s'è scritto; ignoro il perché non ti

scriva. Forse avrà nulla a dire. — La società de' Veri

Italiani, i>ubblicamente almeno, s' è sciolta. Il Presi-

dente è gravemente malato. L' accusa di Bonapartismo

è caduta come dovea. GrV Tndipemlenti son ridotti a

zero, almeno come società divisa. Xon hanno che nella

Savoia — ed oggi, i capi Savoiardi, disertato Pisani,

sono in contatto direttamente con me.

Se vedi Mod[ena] Gustavo (Landò) chiedigli, se gli

è giunta lina commendatizia da Parigi pel Console

Americano : forse potrà giovargli pe' suoi progetti. —
Lavora egli più quel Dialogo popolare eh' io gli aveva

commesso? — se sì, raccomandagli lo stile piano, e

rimesso, quant'ei più può, fino a scapitarne come

scrittore. S'accostano i tempi ne' quali bisognerà

farsi intendere veramente dal poi)olo.

Se hai veduto ciò eh' io scriveva a Ghino, avrai in-

teso di che si tratta. Da ]Sr[apoli] dipende ora ogni cosa.

Malgrado il disordine, risultato delle persecuzioni,

abbiamo tanto da raccogliere il guanto, purché l'ini-

ziativa venga assunta, dal mezzogiorno della Penisola.

Questo è l'oggetto delle mie comunicazioni ultime

con N[apoli]. Offrivano spontanei due mesi addietro ; e

dove un senso strano di diffidenza non gli abbia invasi

d'allora in poi, è impossibile rifiutijio ora. 11 modo

delle mie lettere, inviate per tre parti diverse, non

ammetteva obbiezioni. Ma non giuro più sovra cosa

alcuna. GÌ' Italiani paiono innamorati del boia, che li
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mieterà ad uno ad uno, ove s'illudano ancora a si-

curezza. Intanto ho le braccia legate, e con mille

risorse su vari punti, col fermento Piemontese, con

ogni cosa disposta a seguire P altrui iniziativa, son

costretto a dar parole incerte a tutti, per questo scia-

guratissimo ritardo di N[apoli]. Il non avere aiierrato

il momento ha rovinato il Piemonte. Un ritardo d'al-

cuni giorni ancora rovinerà ^[apoli]. Io posso gemerne,

e disperare; non porvi rimedio. Per non credermi,

quand' io affermava i lavori Piemontesi, la Toscana ha

rifiutato il danaro promesso ; e ha conteso ogni rime-

dio immediato alle cose sconvolte in Piemonte. Per

non credere alla cooperazione successiva dello Stato

Sardo, N[apoli] rovinerà, ove rifiuti, l' Italia. Pure,

ne' due casi, io parlava il vero, e non prometteva, che

ciò ch'io posso e poteva attenere. Il ritardo d'una ri-

sposta, concertava d' antico anche per Posta, m' è ine-

splicabile e dolorosissimo. Ogni giorno, ruba elementi

d' operazione al Piemonte. Oggi ho nuova d' arresti

nuovi militari e borghesi in Alessandria, e Nizza. —
In Genova, un sergente d' Aosta arrestato ; due capi-

tani, e cinque sergenti dello stesso reggimento in fuga.

Sospetto perfino che chi dovea recare a N[apoli] una

mia del 25 luglio (^) non l' abbia fatto. Eaccomanda a

Cami)anella di veder, giunto appena il vapore, Ca-

millo : io manderò domani qualche altra cosa per lui.

Godo di Parma. Dei fucili non so che dirti per

ora. Da oltre un mese non ho segno di vita dalla

Toscana. Livorno ha da Firenze una somma di danaro

per me ; né v' è modo d' averla. Ho scritto, riscritto,

supplicato, pel sangue de' nostri, per l'onore, per la

(') Forse il Mazzini voleva .scrivere ghigno.
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loro salute. Xon ho una sillaba! — Basetti(') è egli in

contatto coi nostri di Firenze, Jacopo Alessandri (^)

(fonderia di caratteri), via S. Zanobi N. 5475. — Mon-

dolfi, banchiere, etc. ? Hai tu con lui mezzo con-

certato di corrispondenza ? — Kispondinii presto in-

torno a (piesto particolare, perché egli, nella Toscana,

potrebbe giovare assai.

Addio; segui con Paruia; dove N[apoli] accetti

come deve, e segua, nell' operare, le istruzioni ch'io

ho spedite, tutto è salvo ; e anche ad essi correrà presto

debito d'opra. Per tutti gli altri punti, io penso di

e notte. Statene tutti certi. Non so se la mia niente

sia sana, ma so ch'essa è come avanti la crisi. Il

guasto non è che al core, e questo, per la cospira-

zione, importa poco. x\.ddio.

Strozzi.

Non desistere dall'oggetto raccomandato dalla

Circolare. Avrai poco : forse nulla. Pure, avremo fatto

(1) Non lino essere Bernardo Basetti, di Montepulciano, ar-

restato nel ano paese natale il 2 settembre 1832, come colpevole

di appartenere alla Glorine Italia, lo stesso giorno in cnl la po-

lizia toscana procederà ad arresti in altro città del grandncato.

Cfr. R. Guastalla, op. cit., p. 208, 243, 273 e 431, e E. Mi-

chel, op., cit., p. 118. Pare invece che il Mazzini accenni

al dottor Basetti, parmigiano, amico del Bergliini, snl quale ved.

A. Neri, art. cit., p. 10.

(*) Jacopo Alessandri, fonditore di caratteri tipografici,

affigliato alla Giovine Italia, era in corrispondenza con la Con-

grega Centrale di Marsiglia per mezzo del Lamberti (cfr. I.

Grassi, Il primo periodo della Giovine Italia, cit., p. 950).

Arrestato nel settembre del 1833 « per sospetto d' avere stam-

pati in contravvenzione alcuni scritti », fu poco dopo liberato.

Cfr. E. Michel, op. cit., p. 182.
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quanto è iu noi; e se tutti accusano^ la coscienza

almeno non ci accuserà.

Ricevo stamane la tua dei 19. Vedo che mi jìarli,

com'io credeva, di Prini. Senti bene: v'è bisogno, ap-

pena avuta una risposta da Napoli, è necessario i>er-

correre lo stato nostro, toccando la Riviera di Ponente,

Genova, Torino, Alessandria, Vercelli, Casale, Aosta,

Ivrea, ed alcuni altri punti. Questo viaggio è troppo

lungo per un viaggiatore, e rischioso per la moltiplicità

degl' individui a vedersi. Fors' anche tropijo lungo per

ragione di tempo. Due individui i quali partendo uno,

l)er esempio, da Marsiglia, per Genova, o meglio per

terra, V altro dalla Svizzera pel Piemonte, e s' incon-

trassero in Torino, sarebbe il meglio partito da sce-

gliersi. La missione per Torino soltanto sarebbe doi)pia:

missione nostra co' nostri, e missione con quel centro

Torinese di che credo averti parlato pili volte, e che

dagli arresti in poi s' è mostrato più tendente di

prima al moto — missione forse non difficile, ma che

richiede un uomo che possa discutere e persuadere.

Ora, tu conosci i due proposti; i due, poiché del terzo

come lontano, non è a parlarne per ora. Ti chiedo

il consiglio tuo per P ordinamento di questo viaggio.

Per l'amor di tutti i santi del Paradiso, recati

da Morales, da Ollivier, informati di questa lettera di

ìfapoli, che dicono venuta per me, e se puoi risalire

alla sorgente, ed averla, mandala. Una lettera da Na-

poli può essere nella situazione in cui son posto, la

salute comune. Addio.
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CXXVIII.

[A Celeste Menotti], a Parigi.

[Ginevra], 23 [luglio 1833].

Caro umico,

Ho ricevuta la tua dei 17 luglio; l'ho intesa be-

nissimo, e risponderò. IVIi duole assai, che tu sia ma-

lato degli ocelli ; bada a non affaticarti di troppo, e

non trascurarli, perché ora piucché mai giova tener

conto degli occhi; e della salute. Abbiamo gravi ob-

blighi da compiere.

Non so se abbiate nuove d'Italia; gli arresti pro-

seguono con una imperturbabilità che stordisce. Molti

CXXVIII. — Piibbl. da Al. Luzio, dapprima nel Corriere

della Sera del 9 agosto 1903, quindi in G. Mazzini, ecc., pp. 128-

131. A tergo dell'autografo, che faceva parte della raccolta

Foresti di Carpi, e che ora è conservato nella Biblioteca Vit-

torio Emanuele di Roma, Antogr. Risorg., busta 93, n. 8, è

scritto d'altra mano: « M.f Charles Minnet, Aux Batiguolles,

Rue S'.-Louis, n. 60, Paris ». Ma non v' è dubbio che la let-

tera sia diretta a Celeste Menotti, al quale il Mazzini scrisse

pure altre lettere col vero nome, avviandole allo stesso indi-

rizzo. — Celeste Menotti aveva attivamente cooperato ai moti

dell' Italia centrale, specialmente trasferendosi in Francia prima

delle giornate del luglio 1830, per intendersi con quei patrioti,

per nu' azione comune di libertà. Tornato a Modena, si trovò

col fratello Ciro nella fosca notte del 3 febbraio 1831, poi firmò

la dichiarazione del 9 febbraio, quindi fu tra coloro che s'im-

barcarono sull' Isotta e che furono prigionieri a Venezia. Andato

a Marsiglia, s'ascrisse alla Giovine Italia, e a Parigi, ove si

trasferi poco dopo, fu dai liberali accolto con segni di simpatia,

anche per un riflesso alla tragica tìne del fratello. Partecipò

alla spedizione di Savoia, e le polemiche che sorsero quando il

Ramorino pubblicò le sue difese, furono pel Menotti origine di

molte amarezze e di un duello col Vitalevi. Con sentenza del

6 giugno 1837 il duca di Modena lo condannò alla galera a vita.
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sergenti a Nizza, e più borghesi in Alessandria. Un
capitano del reggimento Aosta, con cinque sergenti, in

faga. Un sergente d' Aosta arrestato. E via cosi. Alia

fine del mese, nove o dieci individui, tra' quali un uf-

ficiale d' artiglieria^ quel Thappaz, (^) che i giornali fran-

cesi hanno fucilato due volte, avranno il loro giudizio

a Genova, chi sa quale ! — Il sergente d' Aosta, nel

primo interrogatorio, alla dimanda d' uso, se sapeva

perché fosse stato arrestato, rispose : per tal causa

per la quale potreste arrestare tutto il reggimento.

Alle allegazioni di sei avvocati Genovesi, che hanno

dimostrata la illegalità delle Commissioni Militari

applicate a' borghesi, in onta alle Costituzioni stesse

del Regno, ed ai reclami del Senato di Torino sullo

stesso soggetto, il Re ha risposto: la loi e'est ma
volonté. — Le rivelazioni dell'ufficiale Pianavia(-) sono

(^) Giuseppe Tliappaz, n. a Laroche, nel Faucigny, il

12 marzo 1802, era entrato nel corpo reale di artiglieria sino

•upl 31 (liceml>re 1820, e tredici anni dopo era ancora sotto-

tenente. Ascrittosi alla Giovine Italia, s'adoperò attivamente a

far proseliti all' associazione, ma fu un de' primi a essere ar-

restato, quando il governo Sardo ebbe sentore della congiura.

Condannato a venti anni di galera con sentenza del consiglio

Divisionario di guerra di Chambéry, in data 7 agosto 1833, ne

scontò diciassette nel forte di Fenestrelle. Egli è da identificare

con il Vittorio del Lorenzo Benoni. Cfr. G. Faldella, op. cit.,

pp. 234, 340, 410 e 650 e sgg.

{}) Paolo Pianavia di Taggia, sottotenente nel secondo

reggimento Aosta, era entrato a far parte della Giovine Italia,

forse istigatovi dai fratelli Euffini, suoi conterranei ; con

sentenza del 5 agosto 1833 fu condannato « alla pena di

morte col dover passare per le armi, in seguito a particolare

grazia da S. M. accordatagli », perdio « inquisito e confesso di

pratiche e maneggi verso militari all'oggetto di subornarli e

farli associare ad una cospirazione, di cui esso faceva parte,

tendente a sconvolgere e distruggere l'attuale Governo... per
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la principale sorgente di tutti gli arresti successivi.

— Costui era tutt' altro die agente provocatore —
la paura della morte lo ha fatto infame. Sette ser-

genti gli furono fucilati sotto la finestra in Alessan-

dria, mentr'egii era in prigione; e l'ottavo do»veva

esser egli stesso, ove non rivelasse. Un suo fratello

avvocato gli fu mandato da Genova per indurlo, at-

terrendolo. Ogni specie di tormento morale fu messo

in opera. Ed egli rivelò. Fratto il primo passo nella

via dell' infamia, si vide perduto nella opinione

de' buoni, rovinato co' patriotti, e si lasciò trascinare

a x>ercorrerla tutta. Ora par preso da una febbre di

rivelazioni: il governo, con continue minacce, con

un dirgli incessantemente: non basta', non potete fug-

gire la morte^ ove non riveliate altro, lo riduce a

false accuse contro gente innocente. Or chi è più

infame tra lui, e il governo? — Il popolo, atterrito

da' primi colpi, incomincia ora a rilevare il capo, e

mormora altamente. In Alessandria, per tutto, v'è

un fermento, un grido d' orrore, contro il governo, e

Galateri, governatore d'Alessandria.

A Genova, il Governatore era uomo piuttosto

dolce
;
(^) ora gli si è sostituito Paolucci, (-) Paolucci il

nemico di Carlo Alberto, il direttore della congiura

sostituirvi la Repubblica » . Tuttavia un jioscritto del Gala-

tori avvertiva che la sentenza era sospesa « per rivelazioni

importanti dal condannato fatte». Sull'importanza di esse, e

per maggiori notizie sul propalatoi'e, cfr. G. Faldella, op. cit.,

p. 327 e sgg. Il Brofferio, nella Storia del Piemonte, parte III,

liip. 3, concorda con ciò che qui afferma il Mazzini.

(*) Era il cav. Luigi Bongiovanni di Castelborgo. G. Fal-

!>KLLA, op. cit., p. 357.

(2) Sul marchese Filippo Paolucci cfr. G. Faldella, op.

cit., pp. 441-45.

Mazzini, Scrìtti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 24
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a favore del Duca di Modena nel 1831, — tanto è 1' ob-

bligo che Carlo Alberto ba contratto coli' Austria,

e tanto è l'impegno dell'Austria a impossessarsi

per mezzo di sue creature delle principali cariche.

— L'Austria trasmette le liste degli individui da

arrestarsi, veglia, ed aspetta per raccogliere il frutto

delle sue trame. L' idea fìssa dell' Austria è quella

d' innoltrarsi in Italia, come quella della Russia di

impossessarsi presto o tardi di Costantinopoli. 11

modo con cui gli agenti Sardo-Austriaci parlano

della Francia è rivoltante, ma pur troppo giusto.

Perché non vi fate salvar dal governo Francese, in

cui avete per tanto tempo sperato, si dice a' con-

dannati ?

Così vanno le cose; intanto il malcontento è al

colmo, e se la menoma perturbazione avesse luogo

in Francia, tutta Italia sarebbe in fiamme. Ma i

francesi non sanno cogliere il momento; quando

vorranno levarsi, e inciteranno i popoli ad imitarli,

sarà tardi.

Addio, scriverò al vecchio, come tu mi dici ; sento

anch' io il bisogno di ringraziarlo, e gli sono ricono-

scente. Tu amami, scrivimi, e credimi tuo sempre

I. GlULINI. C)

(^) È questo un altro nome assunto dal Mazzini ; ma la

Commissione ignora che con esso siano state firmate altre

lettere all' infuori della presente.
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CXXIX.

A Pietro Olivero, a [Locaruo?].

[Ginevra], 26 luglio [1833]

.

Fratello,

Ho la vostra dei 20; voi siete con me sous re-

serve, fineh'io nou cessi dal predicare e dai promuo-

vere con ogni mia potenza i santi principii pe' quali

s'è formata la Giovine Italia, repubblica una, popo-

lare, fondata sull'eguaglianza: umanità, i)rogresso,

miglioramento delle classi povere : abolizione di pri-

vilegi sotto qualunque forma s'affaccino. — Accetto; e

certo non avrete mai da lagnarvi d' esservi commesso

a un debole, o a un traditore.

Non parlo quindi della goffa, stupida e villana

accusa del Triumvirato. IS^on credo al concetto, cac-

ciato innanzi dalla Gazzetta per dividere i patrioti,

e abbracciato dal Governo. Xon credo Carrel venduto

ad alcuno: lo credo forse suscettibile d'ambizione;

l'ho detto a Bianco subito dopo il mio abboccamento;

pure è un giudizio individuale, non fondato su fatti.

— Non credo a potenza del partito Bonaparte ; non a

milioni, non a fucili, non a coraggio, non a sacrifìcii

da loro parte. — Ho riso sempre alle spalle di Pis[anil,

degli Indip[endenti]j di Buona[iToti !] stesso, il quale

a un'epoca, acciecato forse da' suoi odi privati con-

tro Ciani, o da altro, mostrò credervi e voler fare da

mediatore. — Riderei oggi ancora, se non avessi

altro per la testa. — Ma fosse vero tutto ciò eh'

è

CXXIX. Piibbl. in S. E. I., XIX, pp. 79-83, di su nna
copia conservata nell' autografoteca Nathan.
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falso, fosse vero il Triumvirato^ la potenza etc, ciò

non farebbe nulla a me: sarei repubblicano ad un

modo; farei guerra con tutti. — Pur mi sorprende

che il Bonnardi, (^) uomo che si mostrò credulo alle

fandonie degli Indipendenti, e forse è tuttavia, sia colui

che m' accusa — che un Komagnoli, ch'io non conosco,

scriva le lettere — che B[uonarro]ti ci creda. A lui

ho scritto unicamente per compiacervi : al Romagnoli

o a chi per lui che lo conosca dica in mio nome,

che s' egli ha scritto quelle accuse è o stolto o im-

postore — e ch'io sono a Ginevra. Altra risposta

non saprei dare: e quando m'accennate il non vo-

lermi scolpare come cagione di dubbio, mostrate a

me un riguardo, che, son certo, non avreste per voi.

L' onesto si scolpa quando gli s' appongono fatti, non

asserzioni segrete. La coscienza d' un onesto vai più

assai di mille accuse, smentite da una condotta inal-

terabile. Ho veduto Carrel? Certo; l'ho veduto; e

(1) Francesco Bonnardi, o meglio Boiiardi, nato a Villa-

nova di Monferrato nel 1766, benché sacerdote, aveva fatto buon

viso all' invasione francese in Piemonte, ed eletto deputato per

il Monferrato aveva seduto nel corpo legislativo. Partecipò pure

al moto rivoluzionario piemontese del 1821, iniìne andò in esi-

lio, dove diventò « amico intimo del Buonarroti », mentre il

governo sardo lo condannava in contumacia a venti anni di ga-

lera con sentenza del 25 maggio 1821. Si ritirò a Rovereto, e colà

mori il 9 maggio 1834. Due anni innanzi aveva pubblicato nella

Giovine Italia un articolo intitolato II cristianesimo distrutto dal

dispotismo (fase. II, pp. 201-220) ; ed è forse suo 1' altro articolo

Stato dell'Europa dal 1830 al 1832, inserito nello stesso perio-

dico (fase. Ili, pp. 1-15), firmato Un parroco ottuagenario, quello

stesso che nella lettera del Mazzini al La Cecilia, indicata al

n. XLII, reca il titolo di Colpo d'occhio, ecc. e la sigla U. P.

D. C. (cioè: Un parroco di campagna), che è pure quella po-

sta come firma al primo. Cfr. Bollettino della Svizzera Italiana,

anno XVIII, [1896], p. 139; S. E. I., Ili, p. 311, e A. Manno,

op. cit., p. 153.
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s' ei si trovasse a Ginevra, lo rivedrei. Che perciò ?

Nella posizione in cui sono, credo mio dovere veder

tutti gli uomini inUuenti per poter formarmi un giu-

sto criterio dell'estero; ma foss' anche Carrel quello

di che V accusano — e, ripeto, noi credo — ben de-

bole è quel patriottismo che non può reggere a un

abboccamento di venduto o d'ambizioso.

1 Cantara sono a Lione. — Scriverò a Scovazzi^ (')

esortandolo alla prudenza. — Ma, intendiamoci. Voi

parlate di conservare il fuoco sacro: io di farlo di-

vampare in incendio : voi esortate alla pazienza ; io

predico e predicherò guerraj e vi dico, col calcolo il

più freddo possibile che, se v' è stata epoca nella

quale corra debito d'agire, si è questa. Abbiamo

tardato troppo : abbiamo perduto il più bel momento

per l' Italia che dar si potesse. L' abbiamo perduto,

perché noi Italiani abbiamo il vizio di calcolare an-

(^) Giambattista Scovazzi, di Santo Stefano al Mare, era

stato uno dei più attivi propagandisti della Giocine Italia in

Piemonte. Ed infatti, con sentenza in data 13 giugno 1833 del

Consiglio Divisionario di guerra di Torino, ebbe la condanna

in contumacia « alla pena di morte ignominiosa » incorrendo

« in tutte le pene e i pregiudizii de' banditi di primo catalogo »

per avere « negli ultimi giorni d' aprile e nel successivo maggio

tenute pratiche ed usati mezzi di subordinazione verso il Dounet

Filippo, caporale nel l*' reggimento, 4" fucilieri, Brigata Pavia,

eccitandolo a far parte » della Glorine Italia « ed offrendogli

dei libri alla medesima relativa ; d' avere sin dai primi giorni

dello scorso maggio, e consecutivamente per più giorni, tenute

le stesse pratiche, ed usati simili maneggi verso il Giuseppe

Dumaz, sergente superiore nello stesso reggimento, onde ecci-

tarlo alla rivolta, ed attrarre al partito, mediante offerta di

danaro, altri suoi compagni d' armi, con avendogli consegnato

due stampati tendenti all'insubordinazione ed alla rivolta».

Kiparato a Marsiglia, poi in Isvizzera, partecipò pili tardi alla

tentata invasione in Savoia.
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cera quando si tratta d'oprare: ogni uomo guarda

al proprio paese, al proj^rio cerchio di mura, e mai

più in là : ogni uomo considera le proprie forze, come

se da quelle sole dovesse venir salute all'Italia, e

l'aggregato delle forze sparse gli sfugge. Dobbiamo

agire in quest'anno e agiremo: se tutto non mi va

a rovescio, agiremo. Scrivo a Pier Uberti
;

(*) ma né

a lui, né a voi posso dir tutto finora, non per altro,

se non perché mi dorrebbe l' ingannarmi e quindi

l' illudervi. Bensì, per quanto v' è di più sacro, io vi

prego, se avete la menoma fidanza in me, a non frap-

porre dimora: ad afferrare tutte le vie possibili e

conciliabili colla necessaria prudenza, di rannodare,

di tener gli animi desti e in attesa di eventi: vi

prego a raccogliervi, e pensare a tutto che potrebbe

fare un viaggiatore nelle parti vostre. Questo viag-

giatore, giunta appena una risposta ch'io di giorno

in giorno attendo, verrà spedito: farò in modo ch'egli,

s' io non m' abboccherò con voi, s' abboccherà per me.

A lui converrà dar tutti gì' indirizzi, tutte le missioni

che potranno fare allo scopo nostro. — Io, pel mo-

mento, non son certo di potere accettare il colloquio;

ma quando io abbia ciò eh' è necessario per passare

(') A. Bertolotti, Passeggiate nel Canavese, voi. VI, p. 532,

ricorda cinque fratelli Uberti o Oberti di Rivara Caiiavese. Il

primo di essi, Carlo, indicato pure da A. Manno, op. cit.,

p. 180, partecipò nel 1821 al fatto d' aruie di San Salvario, dove

fu ferito da un colpo di baionetta, quindi esulò, e intìne tornò

in Piemonte a' giorni dell' amuistia. Gli altri sono Vittorio

« che prese vivissima parte alla cospirazione del 1833 », onde

dovette scontare quattordici mesi di carcere, Giovanni, pur

esso propagatore della Giovine Italia, e per ciò condannato alla

stessa pena, Paolo e Giuseppe. Il Bertolotti nou fa quindi cenno

di Piero, che fu certamente della stessa famiglia alla quale s' è

accennato, e che forse si salvò colla fuga all'arresto e al carcere.



[1833] KnsTOKAiuo. 375

a', fatti, ci abboccheremo, ve lo prometto. — Ama-

temi intanto e credetemi vostro

F. Strozzi.

P. S. — Urgerebbe preparare indirizzi e mezzi di

rannodamento specialmente col Vercellese e col Ca-

navese.

Potreste voi procacciare o farmi avere un passa-

porto di commerciante Ticinese, per esempio coi con-

notati seguenti a un dipresso:

Anni 33 — Statura media — Capegli neri —
Fronte alta — Sopracciglia castagne — Occhi si-

mili — i^aso regolare — Bocca giusta — Barba

nera — volto piuttosto lungo ?

Fareste cosa utilissima alla causa: dovrebbe ser-

vire per un individuo da recarsi a Sinigaglià da Gi-

nevra, a Marsiglia, Livorno, etc.

liicevo a questo momento tali comunicazioni,

che decidono ogni questione. Se ho mai supplicato,

è ora eh' io vi supplico : attivate, a qualunque costo, e

segretamente le, pratiche col Piemonte : ogni giorno

è un secolo. Fate dividere il nostro ardore d' attività

a Scotti, Salvi, etc. S' occupino specialmente e su-

bito del denaro. Diano qualunque garanzia; accettino

la mia per questo. Scrivetemi subito quanto pensate

si potrebbe fare per l'utile della causa in Piemonte.

Urge, urge, urge. Vi domando un momento solo nella

vostra vita di fiducia, e di cieca esecuzione. Attiva-

tevi quanto potete. — Non distogliete, vi prego, i

Lombardi da far quel ch'essi pensavano, se il caso

venisse. Confortateli anzi ad osare. Spronateli intanto,

e per parte mia, al prontissimo sacrificio pecuniario

di quanto possono.



376 EPISTOLAKIO. [1833]

liispondetemi sul passaporto; ma non vi date

moto: avrò bisogno di cangiare i connotati; questa

commissione del passaporto diventa importantissima.

Se bisognasse qualche sacrificio pecuniario io lo farò.

Eispondetemi se sarà possibile averlo; servirà forse

invece pel Piemonte.

Amatemi.

oxxx.

A Pier Uberti. a . . . .

[Ginevra, 26 luglio 1833].

Fratello,

Eicevo la vostra lettera^ e vi son grato della

francliezza colla quale combattete il divisamento d' in-

sorgere. Tra noi dev' esser cosi. Dobbiam calcolare

assai prima, perché una volta accettato il princi-

pio d'agire, è necessario cacciarsi tutti e con tutto

all'azione; però è necessario aver l'animo forte di

fiducia, e questo non s' acquista che col freddo e pen-

sato calcolo degP elementi che s' hanno alle mani.

Non posso ancora rispondervi coni' io vorrei : lo

Ijotrò forse tra pochissimo, e in tal modo da convin-

cervi interamente: ora, non posso. Non vi scrivo

adunque che sulle generali, ed unicamente perché

possiate intanto conoscere il mio modo di vedere : è

necessario conoscerci bene fra noi : la nostra è im-

presa di fiducia ; e questa non dev' esser collocata

a caso.

Voi guardate d' intorno a voi, e vedete per tutto

sconforto. Io guardo, e vi vedo, non certo preci sa-

CXXX. Pubbl., di su una copia conservata nel!' antogra-

foteca Natban, in S. E. I., XIX, pp. 83-90.
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mente ciò ch'io vorrei, ma tanto da trarne gli ele-

menti d' un' azione forte, e più che probabilmente fa-

vorevole. Voi, permettetemi, avete contemplato 1' e-

stero alla superficie, e nelle sue apparenze materiali
;

io lo guardo per quanto posso al morale. Material-

mente parlando, il giorno nel quale la Francia pre-

sentava l'aspetto peggiore fu il giorno delle Ordinanze;

e fu il giorno che precedeva l' insurrezione. Nella

condizione attuale degli uomini, quanto più gli Stati

appaiono conculcati dalla tirannide, tanto più offrono

un campo favorevole a noi : tanto più son presso ad

emanciparsi. Certo: dopo le giornate di giugno, chi

non avrebbe detto : la repubblica è spenta ? — pure

le giornate di giugno hanno segnato il primo passo

d' un progresso repubblicano tale, eh' oggi invade una

porzione della stessa guardia nazionale, e quel ch'è

più una porzione dell' esercito. Certo ancora : il go-

verno che tenta in faccia a una rivoluzione di fresca

data l'impresa contro-rivoluzionaria dei forts détachés,

dovrebbe sentirsi ben forte. Pure, i forts détachés,

ove il governo, com'è probabile, s'ostini, ci daranno

salute. — In Germania, i tentativi repubblicani erano

all'epoca della festa di Hambach tentativi di gio-

ventù isolata, e senz' eco nell' altre classi, I decreti

della Dieta, e le persecuzioni hanno convertito quel

sentimento in sentimento nazionale oramai. Un anno

addietro, Rotteck (deputato) mi scrivea nel senso

dell'opposizione legale, riprovando i tentativi rivolu-

zionari come inopportuni. Oggi, mi scrive mutato

affatto — e tutti quasi quei che pensavano come lui,

hanno subito l'istesso mutamento. — Generalmente

parlando, ogni qualvolta voi vedete la oppressione

rinfierirsi in Europa, dite pure con animo: le cose

van bene. Prima del Luglio, non era così : la spro-
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porzione era troppo forte, e i governi, opprimendo,

potevano sperare di vsoggiogare : ora noi possono più,

ed è per questo, che voi li vedete trascinarsi nell'in-

certezza della paura, e non ricorrere alle misure

estreme, se non quando i pericoli sono estremi e

imminenti.

L' Europa è oggi precisamente in uno stato d' i-

nerzia solo perché non v'è chi ardisca romperlo

primo, perché ciascuno guarda nell'altro, e spera che

un altro gli tolga i pericoli dell' iniziativa.

I patriotti Spagnuoli, che non bisogna credere

deboli, perché non agiscono, non hanno tentato fi-

nora, perché intravvedendo una circostanza favore-

vole di più nella rivoluzione (comunque monarchica)

del Portogallo, si sono dati ad aspettarne 1' esito :

esito che la diplomazia e la paura monarchica di

Dom Fedro ha differito fino ad oggi: esito che, s'oggi

ha luogo, come par quasi certo, reagirà senza dubbio

sulla Spagna.

La Germania tentava: il Wiirtemberg, la Baviera

Eenana, il Ducato di Baden, l'Assia Elettorale, etc.

erano e sono pronti ed organizzati. Pietro dovrebbe

saperne qualche cosa anche da altra parte, se non

erro. Differì, non tanto pel mal' esito di Francfort
;

ma perché sperò — e questo posso dirvelo con qual-

che conoscenza di causa — in un movimento Ita-

liano: nuìvimento che attirando l'attenzione dell'Au-

stria, avrebbe assicurato più facilmente il trionfo al

tentativo Germanico. Intanto, noi Italiani facevamo

lo stesso: aspettavamo per agire, od anche solamente

per determinarci ai sacrificii pecuniarii : il movimento

Germanico per gli stessi motivi.

La Francia, due o tre mesi addietro, verso 1' e-

poca del banchetto proposto a Lione, tentava. Qua-
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ranta mila operai erano e sono organizzati a Lione
;

Grenoble, l' Isère, Strasbourg etc, erano pronti : man-

cava il cenno da Parigi. Se il moto aveva luogo, chi

dubita che non avrebbe avuto eco immediato tra noi,

che per maledizione nostra, guardiamo sempre alla

Francia? — Ma, si pose in capo a molti patriotti

francesi, che l'Italia potesse o volesse fare un mo-

vimento repubblicano; e bastò perché dicessero: aspet-

tiamo quest'occasione a manifestarci. — Oarrel venne

allora da me a Marsiglia, ov'io era tuttavia, e mi

chiese, se avremmo agito, e quando. — Xé a Carrel,

né ad uomo del mondo, io poteva e voleva dire il

quando : mancava denaro, mille volte promesso, e mai

dato, per quel funesto aspettare una vigilia che non

sorgerà mai, se nessuno incomincia a darlo: mancava

certezza di disposizioni in voi tutti : tra noi, chi do-

veva unirsi, e fondere i mezzi, perdeva un tempo

prezioso a far x)rotocolli, a discutere principii, a fare

inquisizioni politiche sugl'individui — come se l'oc-

casione non fosse come la fortuna, da afferrarsi pel

ciuffo, sotto pena di vederla dileguarsi per molto

tempo. — Carrel tornò sconfortato a Parigi: esagerò,

non so perché, i pericoli dell'agire: affermò che noi

non eravamo maturi a fare, né a rispondere, tacquero

i mali umori, poi le divisioni fra la Tribune e il

National: poi risolsero d'aspettare.

Di tutto il piano Europeo, bisogna i)ur dirlo a

vergogna nostra e di tutti, non fu eseguita che la

sola e minima parte affidata a' Polacchi : uomini che

decidono ed eseguiscono. I Polacchi, a' quali era

affidato il destar moto ne' loro paesi per impedire la

Russia e la Prussia, filtrarono in pochi, attraverso

pericoli immensi, dalla Francia sino alla Lituania, etc:

ed organizzarono alcune bande : bande che si sareb-
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bero moltiplicate se uu moto francese o italiano

avesse avuto luogo, e che ora si spegneranno se non

avrà luogo. I Polacchi, mentre noi parliamo, e ben-

ché pochi ne discorrano, perché le comunicazioni sono

difficili, e troncate da' Governi intermedii, sostengono

ancora alla meglio il tentativo, che avevan promesso

di fare, illusi per la centesima volta da' patriotti degli

altri paesi.

Così, per aspettarsi l'un l'altro, si perdono i mi-

gliori progetti. I patriotti di tutti i paesi sono eccel-

lenti per organizzare, non per agire. Fiduciosi nelle

congiure, perdono ogni liducia nel momento d'oprare,

quando più urge aver fiducia. — Io stesso m' ho

avuti tali esempii, che m'avrebbero distolto da qua-

lunque i)ensiero politico, s'io potessi mai ritrarmi

dalla via del dovere. — I patriotti Toscani, e d' altri

paesi fidavano quasi ciecamente finché si trattò d'or-

ganizzare la Federazione. Compiuto il lavoro, e dopo

essersi fidati due anni e più, cominciò a sorgere la

diffidenza, quando si disse: è tempo d'agire: fate la

parte di sagrificii pecuniarii che avete promessa. —
Cominciò una specie di lotta ordinata. — Non v'è

Napoli. — Provai che Napoli v'era. Non v'è il Pie-

monte. Non v'è Genova. Non v'è un soldato con voi.

Bisognava dar nomi, e non si doveva. Vennero gli

arresti de' militari. Ora dicono che v'erano veramente,

ma che la persecuzione deve averli sconfortati. — Lo
stesso han detto l' altre parti d' Italia : dubitando

sempre l'una dell'altra — e ne è nato ciò che sa-

pete — ciò che nascerà sempre, quando un' organiz-

zazione qualunque non saprà cogliere il punto, rapi-

damente, e con fiducia, in chi afferrando l'insieme,

può vederlo più facilmente.

Siamo ora allo stesso punto. Vi dissi a principio,

che tra poco spero parlarvi chiaro e con fatti, perché
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ad altro i miei concittadini non vorranno mai cre-

dere! Concedetemi adunque per poco ancora il si-

lenzio: poi parlerò; ma intanto, abbiate per certo,

che non siamo ancora nel!' epoca favorevole — ed

abbiate per certo, sulla mia parola d' onore, che io

non ho mai sognato un movimento parziale in Italia

— e mi crederei colpevole d'un vero delitto politico.

Ma per movimento generale non ho inteso neppure

l'utopia di un moto istantaneo e simultaneo da un'e-

stremità all'altra. Questo moto, anche prima della

crisi attuale era un'illusione. Le rivoluzioni non s'or-

dinano a minuti. Movimento generale è per me quando
v'è certezza assoluta che il movimento insorto in nn

punto qualunque verrà seguito in brevissimo tempo
da tutti gli altri. Questa certezza, noi l'abbiamo, e

fondata sopra dati positivi. Voi credete Kapoli, la

Lombardia, l' Italia Centrale, la Toscana nell'impos-

sibilità di moversi con successo. Io spero smentirvi

coi fatti; e allora tutti lavoreranno a seguire. Ma
ritenete fin d' ora, che, se mai ciò non accadesse, non
sarà perché manchi l'organizzazione o la forza; ma
perché sarà mancata fiducia : ritenete che se I^apoli

ricuserà movere, sarà unicamente perché teme non

esser seguito dal Piemonte, e via cosi di tutte le

parti: diffidenza fatale che annienterà sempre, se non

si strugge, i nostri tentativi: diffidenza che ci con-

danna ad esser tante vittime ad una ad una — dif-

fidenza che un fatto basterebbe a distruggere — ma
verrà questo fatto?

Io mi v' adopro, con tutte le mie forze. E mi

v' adopro, perché sono freddissimamente convinto, che

la causa è rovinata, se questo fatto non sorge. La
crisi Piemontese, noi l'avremo ben presto in ìTai)oli,

ben presto in Lombardia — e allora ? Mi v' adopro,
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perché quanto io so dell'estero, uii prova che l'Ita-

lia è ancora in grado di dar l' iniziativa all' Éuroj^à

repubblicana : mi prova, che un moto Italiano trasci-

nerebbe immediatamcnie un'agitazione forte ed evi-

dente ne' Dipartimenti francesi che avvicinano l'Ita-

lia, pochissimo dopo il moto francese : poco doi)0 lo

Spagnuolo e il Germanico. Mi v'adopro, perché son

convinto, che un moto Italiano trascinerebbe imme-

diataiuente la guerra: quella guerra che ci ostiniamo

ad aspettare, come s' essa potesse sorger dal nulla,

e senza uno scopo : quella guerra che non verrà mai,

se non si caccia la spada risolutamente nella bilancia

Euroi^ea. — È i^robabile che mi terrete per esaltato
;

è possibile eh' io m'inganni : ma sappiate, che tutte

le mie idee, le mie tendenze^ le mie passioni mi di-

struggono qualunque premura, e qualunque questione

di tempo, ov' io credessi necessario un ritardo anche

d'anni — sappiate, che io non ho motivi d'affrettare

pericoli alla mia Patria, perché, in patria, come in

esilio, vivendo o no, io, individualmente, non ispero

né felicità, né gioia, né pace nel mondo — sappiate

che ho già sofferto abbastanza moralmente e fisica-

mente da essere indifferente a qualunque sofferenza di

più — che quindi non sono impaziente per le solite

inquietudini dell'esilio — che ho impedita non solo

anteriormente, ma in questi giorni, l' insurrezione Sa-

voiarda, unicamente perché non combinata con altre.

Sarebbe stata soffocata con grave danno alla causa

— che quanto io v' ho detto, francamente, come avete

fatto e fate con me, è pure mia convinzione.

Ora vi chiedo d' occuparvi attivamente, e ne' ter-

mini della prudenza, della causa — di afferrare e

cercare qualunque occasione per rannodare — di

pensare alle risorse che potrebbero trovarsi in Pie-
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monte, spei'ialiiieute nell'alessaiulrino, venrellese, ca-

nadese per nu moto che fosse i)ieceduto da un altro

in altro ]>unto d' Italia, o almeno per reclutare, dato

una volta il seminale, bande armate, che mostrino al-

l'Italia le intenzioni del Piemonte — che dove pos-

siate, cerchiate trarre da' buoni un qualche sussidio

pecuniario alla causa. Il differirlo al momento è dif-

ferirlo illimitatamente, perché il momento non può

sorgere senza questi, sacrificii. Si tratta d' azioni, si

tratta d' altre cose non meno essenziali, e che neces-

sariamente hanno a precedere qualunque operazione.

Qui, si è cominciato, e per quanto si vada lenta-

mente, pure si va. Le offerte si succedono. Bossi ha ver-

sato 1200 fi-anchi. Ciani Filippo per prima offerta 3000.

Ciani Giacomo compra il triplo e forse il quadruplo

in fucili. — Un emigrato genovese 800 fr. — Un
di Xizza 200. — Un'altra offerta di 2000 fr. è ve-

nuta dall'interno — io, esaurito d'ogni parte, 2000.

— Tutto ciò è nulla; ma è pur qualcosa, se l'esempio

sprona gì' Italiani.

Non ho bisogno di raccomandarvi segreto con tutti:

Scotti, voi, Pietro avete a dirigere le cose : guai se qui

all' estero le voci si diffondono prematuramente !

Scrivetemi: a M.' S. Ricker, o a Francois Du-

chéne.

CXXXI.

A Camillo [Caracciolo?], a Marsiglia.

[Ginevra, . . . luglio 1833].

Caro Camillo,

Domani riceverai ciò che devi portare. Bada:

devi portare, a Genova, ed a Livorno: tutto sarà

CXXXI. luedita. Cfr. la nota alla lett. XLIV. A tergo del-

l' autografo è scritto : « Camillo. »
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in simpatico, colle debite precauzioni, ma bisogna,

ci andasse la testa, portarle. Sono V ultime che tu

porti. Forse lo saprai già, ma te lo annunzio an-

ch'io con gioia. — Taci con tutti: non mostrarti né

lieto, né altro. — Ci abbracceremo presto.

Amami.

Steozzi.

CXXXII.,

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 28 luglio [1833].

Ho ricevuta la tua de' 23. — La tua lettera mi

dà dolore. Ciò che tu dici sentire, io lo sento: ciò

che ti fa melanconico, mi fa nero : le delusioni delle

quali parli, mi son piovute addosso da tutte parti^

e le più amare ad un tempo, in un mese. Anch'io

era nato per amare ed essere amato: oggi ancora

eh' io dispero della seconda cosa, non ispero qualche

momento di gioia che dalla prima; o meglio, dal

procurare una gioia altrui. — Però mi duole averti

dato dolore. — Ed è la mia storia: storia intima^

che non narrerò tutta intera neppure a me stesso —
storia più complicata di ferite irreparabili, che non

appare a chi non conosce tutte le cose mie. Ho
voluto, io lo giuro, fare il bene a tutti gli esseri

a' quali mi sono avvicinato — e semiire ho fatto male

ad essi ed a me. — Io la lascerò la mia storia in

poche pagine; ma a chi? — terribile cosa, noi so»

CXXXII. Pubbl. in parte in D. Melegari, op. cit., pp. 60-

61 e 126-128. Cfr. la nota alla lett. XXVIl.
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— Or basti ; e forse a te queste mie parole parranno

strane ed inesplicabili certamente. Per ciò che ti con-

cerne potrei dirti ciò ch'Io credo averti accennato

fin dalle prime lettere; potrei dirti: se sai di me, e

pensi dov' io era, e intravvedi ciò che mi legava, devi

avere la chiave di tutto: devi vedere tutti i doveri

che m'erano onnipotenti. — Ma non monta; tu, se

puoi stimarmi, fallo, perdi' io non ho tutti i torti che

credi
;
amarmi no ; è meglio non farlo : io non voglio

più essere amato : ho il tarlo dentro : ho la sorgente

del male e della sciagura in me. Per me, individuo,

è finita. Amate la patria; e più ancora la libertà. Là
si concentrino tutti i vostri affetti ; lavorate per l' av-

venire : non isperate nulla i)er voi : rinnegate cuore^

])assioni, speranze, rinnegate tutto, fuorché un sen-

timento di dovere, di missione, e di martirio.

Quando Ferretti mi mandò, credo per tuo mezzo,

o d'altri che fosse ancora a Marsiglia, una lettera

d'Ancona, ei dovea aver ricevuto nello stesso tempo

due ampolle, agente e reagente, d' un nuovo simpa-

tico, che mi mandavano dall' interno. Le ha egli avute ?

vi sarebbe mezzo d' averle ? — Lo dico più per poter

rispondere qualche cosa che i)er altro. — Se vi fos-

sero occasioni per Ancona, che tardassero otto giorni,

avvisami sempre, perch'io possa spedire lettere. —
Ho avuto finalmente lettera da Ghino, e siamo in

perfetta armonia. — Probabilmente la lettera che ha

Morales darà la nuova che io t' ho già data. Se vi

sono dettagli, mandali subito. —
Ti mando un plico pel Camillo, di cui ho scritto

già a te, a Ghino, quand'era tra voi, e a Campa-

nella. Tutto ciò che avevo mandato a Ghino, resta

nullo: se le carte son già state date a Camillo, le

annienti. — In questo ch'io quando ei troverà tutte

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epi.stolario, voi. I). 2.Ò
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le sue istruzioni. — Urge lo abbia, se il diavolo

non ha fatto anticipare la sua partenza. — il^on ti

sorprenda, se par eli' io muti a ogni istante le istru-

zioni ch'io ti dò. Le circostanze, e gli avvisi d'ogni

giorno mi fanno prepotentemente mutare.

Or ch'io penso, vai meglio ch'io divida ciò che

devo mandarti in tre lettere. L' una conterrà per Ge-

nova — l' altra per Livorno — la terza per Xapoli. —
Prendile : fa una coperta comune ; separato il biglietto

ch'io mando per Camillo; e fa gli sia rimesso il

tutto. Chi lo rimette, lo avverta ch'ei non si spa-

venti* della mole ; ma legga il biglietto che va a lui.

Ora devo parlarti d' una cosa diflfìcile ad eseguirsi :

pure vitale per le cose nostre.

Sarebbe necessario, dietro ciò che sai, che un

viaggiatore si recasse per conto nostro negli Stati

Pontificii — punti principali — Bologna — Perugia

— Faenza — trapassando i punti intermedii : dove

no, que' punti bastano, perché da quelli si dirame-

rebbero le istruzioni alle altre città subalterne. —
D' Ancona m' occupo io : di Eoma s' occulta ISTapoli.

La missione del viaggiatore è facile in sé. l^on si

tratta che di portare la croce di fuoco : recar le nuove :

eccitare gli animi : portare un motto d' ordine, etc. —
In que' i)aesi tutto è fatto: le istruzioni in caso di rivo-

luzione date da un pezzo. — Ma tu intendi, che se vo-

gliamo serbare la influenza de' principi! nostri su

quella gente, sì facile a deviare, è necessario dare una

voce : mostrarsi : anche per non dir nulla. Un moto

Nap[oletano] senza che un viaggiatore della Congrega

Centrale comparisca, darebbe uno scacco incalcolabile:

si direbbe che noi l'ignoravamo, etc, etc. — D'altra

parte, il viaggio potrebb' essere utile a raccogliere

qualche danaro, predij3ando l'urgenza dei fondi pel

Piemonte.
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Il viaggiatore andrebbe a Livorno, dove potrebbe

mostrarsi o non mostrarsi, a suo i^iacere — quando

volesse, o ti paresse utile si mostrasse. Vedrebbe

Carlo Xotari, che Giacopello, per esempio, può inse-

gnargli, e per di lui mezzo il Comitato. — Passerebbe a

Firenze, dove cercherebbe d' Jacopo Alessandri : fonde-

ria di caratteri. Via S. Zanobi, n. 5475 — e a lui chie-

derebbe, esibendo una mia linea in simpatico, di essere

presentato alla Congrega. A quella comunicherebbe la

cosa, chiederebbe, rimi)roveran.do altamente, danaro:

darebbe, perché l'inviassero, gl'indirizzi espressi

nella Circolare finanziaria, ch'essi devono peraltro

aver già da Livorno: chiederebbe, ed avrebbe da

quella Congrega gli indirizzi precisi delle Congreghe

di Perugia, Faenza, Bologna, Forlì, etc, colle quali

Firenze ha comunicazione — e cosi dall'una all'al-

tra, perché tutte l'accrediterebbero.

Le istruzioni generali da darsi alle Congreghe

sarebbero quelle ch'io ti trascrivo sommariamente, o

meglio ti fo trascrivere col solito tuo inchiostro sulla

carta bianca qui annessa, che ha un angolo tagliato.

— Tu, le leggeresti, e le commenteresti all' nomo,

aggiungendo quel che tu volessi, dietro le noime e

i principii nostri che ben conosci. — Queste istru-

zioni stanno scritte egualmente sulla carta bianca non
tagliata, e questa dovrebbe recarsela il viaggiatore

per memorandum : la farebbe uscire col reagente nella

prima città degli Stati Pontificii
;
poi o la ricopiereb-

bero per l'altre, o egli ardirebbe portarla da una

città all' altra, o almeno, ad impressioni più fresche,

potrebbe recarla a mente.

Nella cartina n. 1. troverai alcuni nomi: il resto

gli verrebbe dato, come ho detto, dalla Congrega di

Firenze, e via via dall'altre, che in tutte le città

abbiamo.
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Il denaro, tu lo calcoleresti. Intendi lo scopo del

viaggio; e quindi puoi da te organizzarlo. Ciò clie

farai sarà ben tatto. Io ti spedirei immediatamente

la somma — qualunque fosse. — Ti dico poco, perché

ti considero come un altro me, e devi e puoi disporre

secondo l' utile della causa, dandogli le istruzioni di

più che tu giudichi convenevoli.

Il bigliettino piccolissimo è scritto in amido, ed,

estratti i caratteri, gli varrebbe d' introduzione a Fi-

renze, etc.

Tutto questo è nulla; ma ciò che premerebbe è

la sollecitudine: sollecitudine dalla quale dipende

tutto: sollecitudine che dovrebb' esser tale da dover

io tremare in definirtela, perché intravvedo l'assoluta

impossibilità. — Pure la dico : sarebb' egli possibile

far tutto in un giorno? sarebb'egii possibile cac-

ciarlo sul vajìore dei 3? — Poni che un individuo

onesto e sicuro, avesse un passaporto regolare, un

pretesto, e volontà, non crederei imi)ossibile la cosa.

Ma il dove trovarlo, non so. Usiglio proponeva il

Bertinij (^) su cui egli pretende d'avere assoluta po-

(^) Certo Agostino Bertini, violinista, forse bolognese, che

trovavasi a Marsiglia con passaporto modenese. La lettera del-

l' Usiglio, alla quale qni si accenna, pure del 28 luglio 1833, è

conservata nel carteggio del Melegari, ed è la seguente :

« Mio Bertini,

« Ti propongo con franchezza un affare importante ; rispon-

dimi con francliezza se puoi accettarlo. È per noi cosa di una
estrema necessità che alcuno vada nelle città di Romagna con

istruzioni o lettere. Un emigrato non lo potrebbe. Tu che non

sei esigliato, credo potresti giovarci. Il non aver trovato im-

piego in Francia, ti può servir di pretesto di tornare in Italia.

Di pili, potresti dire di avere ricevuta una lettera da Bologna

che ti dà sicurezza di un impiego. È inutile ti dica che do-



[1833] EPISTOLARIO. 389

tenza, e ch'egli crede tu possa istruire convenevol-

meute in un giorno. — Ha passaporto regolare : non

è emigrato: ha i)rete8to legittimo nel non aver tro-

vato di che vivere sulla musica in Francia. — Ma
è egli uomo da intender quel poco? da recitar la

sua parte imìV entrevue assai breve ch'ei dovrebbe

avere in quei tre o quattro punti I — A te il giu-

dicarlo: a te il vedere, se questo nodo può con un

quasi miracolo troncarsi. — E sarebbe opera degna;

perché se la occasione è perduta, chi sa quando

un altro vai)ore si trova?

Io non poteva parlartene prima : non è che ieri

che ho ricevuta la nuova
; e non ho avuto un mo-

mento di riposo. Sono ora le sei della mattina, e fi-

gurati, che non mi son mosso da tavolino da iersera

vresti su eiò serbiire il più completo silenzio, e farne un se-

greto per tutti. Tu partiresti sul A-apore. Ti porteresti a Li-

vorno, Firenze, per passare in quelle città di Romagna che ti

venissero iudicate. Non si tratta di cose molto importanti per

te, per cui non potresti allegare la inesperienza, il non saper

fare. Non sarebbe che fare con precisione ciò che ti verrà detto.

Sono parole, segni da portare ad alcuni indirizzi, e non altro.

11 tuo passaporto di Modena, il tuo violino sarebbero ottimi

salvacondotti. Bene inteso, i viaggi ti sarebbero pagati. Faresti

nn immenso servigio alle cose nostre, ed al nostro paese. Dà
una risposta decisa a Melegari, e nel caso sia affermativa, ti

concerterai con lui, e riceverai da lui tutte le istruzioni. La
cosa deve essere fatta colla massima sollecitudine. Addio. Amarai

sempre. Sono il tuo amico

USIGLIO ».

Però il Bertini non accettò l' incarico, forse spaventato dalle

dilìi colta che ne ostacolavano il compimento, ed allora fu of-

ferto il giorno dopo a Francesco Delfini, di Disvetro (uno degli

esuli del 1831, che fu prigioniero a Venezia dopo la cattura

dell' Isotta), il quale si mostrò disposto ad eseguirlo.
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alle otto e mezza. Ho dovuto scrivere a Xapoli: a

Genova (e m' lia costato immensa tensione di niente^

perché bisognava essere esatto, e fecondo in ripie-

gai): a Livorno — ad Ancona — e Inngliissime

istruzioni per Ghino, onde i pochi giorni di dimora

ov' egli è, corrano proflttevoli per abboccamenti ch'ei

deve avere co' repubblicani francesi — i)oi tutte le

istruzioni pel viaggiatore. Mi trema la mano tra lo

scrivere e il calìe — e devi vedermi inintelligibile.

— Però queste istruzioni a tutt' altri che a te riesci-

rebbero inintelligibili, e insufficienti ; a te no, o eh' io

m' inganno.

Quando per una combinazione che non so vedere,

tu riescissi, potresti raccogliere il danaro necessario

da Pergola, da Campanella, da chicchessia, sulla mia

parola a chi lo anticipasse: scrivendomi la somma,

il dì dopo la spedirei in cambiale.

Per oggi basta cosi. Non ne posso più — e tu

non devi i)oterne piii. Ma pazienza : noi morremo
;

purché l'ultimo fiato ci spiri in Italia, avremo pa-

gato il nostro tributo alla causa che abbiamo ab-

bracciato, e per là quale non possiamo far meno di

morire. — Rannoda in questo pasticcio le mie idee,

se puoi. Bisogna eh' io m'intenda coi Savoiardi, cosa

scabrosa assai — eh' io scaldi questi banchieri, e per

tuo conforto, in parte vi riesco — eh' io cerchi facili,

perché essi non hanno la menoma relazione ed io poche

— ch'io m'accordi co' Polacchi — ch'io scriva —
ch'io mi danni. Riescissimo almeno! non ho mai

sentita la mia piccolezza, com' ora. — E con questa

farragine addosso, mai più avrei pensato ad arranger

un viaggio in una notte: ma mi son fidato che tu

intenderesti.

Amami, e credimi

[F. Strozzi.]
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Ghino j)aiteu(lo, t' ha hisciato nessun indirizzo,

o indicazione per certo individuo die tien de' fu-

cili in >rarsigiiaf

Sul hi cartina piccolissima vi sono due biglietti

identici: basta divider la carta nel senso della pie-

gatura. — L'uno potrebbe servir per Firenze, ed esser

distrutto: l'altro per Bologrui, punto che sarebbe forse

inerente alla raccomandazione di Firenze.

CXXXIII.

A Camillo [Caracciolo?], a Marsiglia.

[Ginevra], 28 [higlio 1833].

Caro Amico,

Eccoti finalmente quanto devi portare. — Fido

in te come in Dio per l' avvenire dell' Umanità. —
Si tratta di tutto — vita e morte d' una nazione.

— Sai le cose : sai che il guanto a momenti è rac-

colto dalla Giovine Italia. — L'ora è suonata pel

sacrifìcio. — Dovessi tu rischiare il collo, porta tutto

al suo. destino.

Uno è per Genova. — Puoi aprirlo, se vuoi. Son
carte bianche e nuli' altro. Recale a Felice Scriba-

nìs, viceconsole Toscano : e digli, che il reagente

è : Alcool, ossia si)irito di vino, a 32 gradi, con jodio

scioltovi dentro : piuttosto carico, ma non troppo. —
L'unica linea scritta, e insignificante come vedrai,

prendila a parte, e rimettila o falla rimettere da parte

nostra alla Sig.'^ Laura Spinola.

CXXXIII. — luedita. Cfr. la nota alla lett. XLIV. A tergo

dell' autografo è scritto, d'altra mano: « Caiiiniillo. »
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Un altro è per Livorno — bisogna consegnarlo, o

farlo consegnare, se non vuoi a Ferrucci, (*) a Bini (^)

o ad altri, a Carlo Notari, che tutto il mondo ma-

rittimo t' indicherà . — V è del bianco ; e per quello

avvisa del reagente indicato di sopra: vi son iwi

de' biglietti, non pericolosi, ma che pur conviene

tener celati. Se apri il i)lico, ciò che parmi inutile,

fa un'altra coperta, e dà tutto unito.

La terza isolata è per I:»J"apoli: rimettila, e pos-

sono adoprare il solito reagente.

Addio : non deludermi : si tratta d' aiutare i fra-

telli di X[apoli] e di non avere le loro maledizioni. —
Tu, se rimani, fa il tuo dovere, ed ama il tuo amico,

certo ch'egli si troverebbe ove vai, se non dovesse

trovarsi tra poco in luogo più pericoloso.

Strozzi.

P. S. Dissuggella quella per Napoli. — La co-

perta è inutile. Lo scritto non è che sulla pagina

rinchiusa.

(1) Era il nome che aveva assunto il Guerrazzi, entrantlo a

far parte della Giovii>e Italia.

(^) Carlo Bini era in quei mesi, insieme col Guerrazzi, uno

dei pili attivi propagatori della Giorine Italia in Toscana. An-

ch' egli fu arrestato nel settembre del 1833 e detenuto, sino al

dicembre successivo. Cfr. R. Guastalla, oy). cit., pp. 272 e sgg.
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CXXXIY.

A Pietro Olivero, a Locamo.

[Ginevra], 29 [luglio], la notte [1833].

Fratello ed amico,

Ho ricevuto il bigliettino a Ducliéne. — M'è

gioia l'attività, che vedo nelle vostre poche linee.

Bensì voi la fondate sulle nuove di Francia, e sta

bene; non so che avvisi \i diano; ma non mi fido,

almeno per V anniversario. — Meglio fidarci di noi. —
I^oi trascineremo, se sapremo fare, Francia e Germa-

nia. — Abbiatevi dunque nuove positive. Italiane,

e buone. — L'amico Giacomo vi dirà il come.

Ora, è tempo di vita — tempo di fiducia, di fra-

tellanza illimitata, di sforzi, e di sagrificii. — Non
mi parlate più dei Bonapartisti. Chi diavolo v' ha

stillato tanta paura delle cose loro ? — Io ho disprez-

zato e disprezzo quel partito, morto a Sant' Elena,

e per sempre — partito che non è forte se non nelle

millanterie di pochi intriganti passabilmente goflB, e

che non m' hanno illuso mai. — Opriamo, opriamo :

cacciamo il simbolo repubblicano sull'arena, e ve-

dremo chi vorrà sostituirgliene un altro. Ma è sim-

bolo che vuole audacia e coraggio. Il movente del

popolo è l' Azione. Il popolo sta con chi agisce.

Agiamo dunque. Per l' amor di Dio, non vi sperdete

CXXXIY. — Pubbl. in S. E. /., XIX, pp. 90-91, di su una

copia conservata nell'autografoteca Nathan. L'indirizzo, d'altra

mano, è il seguente: « Monsieur Fanoiola, Directenr de la Poste

aux lettres, Locamo (Tessiu) ». Il Mazzini aggiunse di suo

pugno : « pour M."" Pierre ».
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in protocolli: non aspettate consigli: fate senza per-

dere un minuto: verranno i consigli.

Ora è tempo di reclamare sacriticii pecuniarii.

Pier liberti e F amico suo ci pensino. Xoi qui fac-

ciamo quanto è in noi. Ma tutti devono porre il loro

obolOj perché la urgenza dei fondi è tale da non po-

tersi definire. — Avete voi, o potete avere indica-

zioni di buoni o a tentarsi almeno delle guarnigioni

stanziate nella Savoia ? Eegina, e Piuerolo ? — Da-

tele subito. — Preparate tutto per quel viaggiatore.

— Xon temete d' esser soli alle spese. — La vostra

richiesta è giusta. — Esponete, e noi pagheremo su-

bito un terzo, la metà, quel che dovremo delle spese.

Pel viaggiatore, sto anche alla prima offerta, ma
bramerei sapere, che uomo è. — Parmi d'averne

diritto. Debbo fidargli dei nomi, e delle cose im-

portanti.

Scrivete ; io vi scriverò a lungo col corriere ven-

turo.

Amate intanto il vostro fratello

F. Strozzi.

cxxxv.

A Luigi Amedeo Mei,egari, a Marsiglia.

[Ginevra, 30 Inolio 1833].

[Caro amico],

Eicevo la tua de' 26. Ho ricevuto sempre le tue.

— Di Xapoli sapeva già: son tutte frasi di con-

CXXXV, — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXYII. A tergo

dell'autografo "è scritto: « pour M."" Francois», di mano del-
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veiizione: ti sei apposto, e del resto a quest'ora

avrai ricevuto tutto ciò che chiedi pel vapore, etc.

;— Come ben intendi, sono occupato a non jioterne

più. Però ti scrivo meno eh' io non vorrei. Ghino è in-

formato da me, ed ha commissioni importanti. — Non
dubitare della mia attività. È quella dell' nomo, che

ama la libertà come l'idolo de' suoi i)rimi anni, e

che cerca morire nel suo paese più presto che può,

I)erché la vita gli è fatta una derisione di Dio, né

spera mutarla, nei)pure libera la sua patria. — Tu
scrivi a Parma quel che ti detta l'intelletto, e che

rilevi dalle istruzioni che t'ho mandate per Eomagna.
— Delfino (') non potrebb'egli essere il viaggiatore?

Eiceverai poco danaro — 40 franchi per Bendandi —

V Usiglio, il quale, nello stesso foglio, inviò al Melegari le

seguenti linee :

« Mio Melegari,

« Rispondo in fretta alla tua lettera del 26, iierché il par-

tire del Corriere un' ora dopo del suo arrivo non permette di

scriverti a lungo. Nessuno di noi si lagna più di te.

« Io ho ricevute tutte le lettere che mi accusi. Pippo pure

riceve tutti i giorni quasi tue nuove, quindi in questo rapporto

tutto è bene. Il nome cui mandi le tue lettere si scrive preci-

samente Dnchesne. Castelli ti manderà di Lione fra qualche

giorno novanta franchi. Credo che Campanella abbia già dato

a Bendandi 40 franchi per Pippo, come era stato pregato di

consegnarne a te 50, per supplire alle spese delle lettere. Se

Campanella ha eseguite queste commissioni, i novanta franchi

sono per lui ; se non lo ha fatto, disponine tu allo stesso og-

getto. Addio; abbi cara della tua salute. La mia è ottima.

Quella di Pippo non come la desidererei, ma non male.

« Credimi il tuo amico

UsiGUO ».
< (iiiicvia, ili M lufilio .i.ì.

(1) È Francesco Delfini, indicato nella nota alla lett. CXXXII.
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50 per te, e spese nostre. — Se mai Campanella
avesse anticipate queste somme, dà tutto a lui. Gli

scriverò, e a te. — Ho ricevuta la lettera dei 27.

CXXXYI.

ALLA Madke, a Genova.

[Ginevra], 2 agosto [1833].

Cara zia,

Miracolo — ricevo ogoi tre vostre lettere a un
tratto: quelle de' 2."), 27, 29. — Eran tutte tre dal

negoziante, per l'unica ragione die avevate scritto

all'interno della lettera nome e cognome, non nome
solo. — Sicché finalmente son quieta — ed ora mi

duole che abbiate voi dovuta avere questa inquie-

titudine; — rimane un altro punto scabroso, ed è

che nessuna delle lettere dirette a Paolino (^) s'è avuta.

Da sei corrieri egli non ha avuto che una lettera,

credo, in data de' 22, dal suo biondino. (^) Quindi non

indirizzo né per me, né per altri. — Figuratevi coni' è

arrabbiato! Egli non sa capire come le sue lettere

non gli arrivino, tanto più s'ei l'ha dirette come

avete fatto voi. — Fate il piacere di dirglielo.

Vedo tutte le notizie che mi date, ed ho piacere

che tutti stiate bene. Anche per me non v' è male,

e se non fosse il molto da fare ch'io ho, potrei di-

vertirmi. La posizione in cui sono è bella e ridente.

CXXXVI. — Pubbl. in S. IL I., XIX, pp. 91-92, di sn P auto-

grafo conservato nella raccolta Nathan.

(') Agostino Ruffini.

(^) Eleonora Rnffini.
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Sapete che la uatura mi piace, e il lago, e le vici-

nanze dellago sono stupende.

L' amica che s' è allontanata da me, mi commette

di salutarvi. Io vi pregherei a scriverle due linee

d'affetto ch'io le manderei. Povera amicai È an-

ch'essa infelice, e qualunque prova d'affetto le fa

bene.

Non saprei cosa darvi di novità. — Le giornate

dell'anniversario sono passate tranquillamente a Pa-

rigi, e Dio sia lodato che il mondo par quieto. A
Marsiglia però v'è del romore grave, e la guardia

nazionale col i)opolo sono inasprite altamente contro

la linea, e il governo. — D'altro non so, i)erchó

vivo ritirata assai, e non vedo gente molta.

Fate tutto il possibile per istar bene, e crede-

temi sempre la vostra aff".""' nipote

Emilia.

Ben inteso, appena avuto quell' indirizzo, cesserò

di servirmi di questo.

CXXXVII.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 2 agosto [1833].

[Caro amico],

.Vorrei che l'acchiusa andasse sollecitamente a

Franchini in Ajaccio: intenditi con Camp[anella]. —

CXXXVII. — Pubbl. in parte da D. Melegari, op. cit., p.

187-188. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo dell' autografo,

di mano dell' Usiglio, è scritto: « M[elegari.] »
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Forse egli risponderà ad uno de' tuoi indirizzi. E nel

caso, risponderai, se potrai, e mi manderai o lettera, o

ragguaglio. — Io, s' ei non ha che fare in Corsica, lo

invito a Marsiglia : intrinseco alla gente di mare, ei

può agire più potentemente sui suoi. — Là è ne-

cessario, al momento che s'indicherà, sorgano in

banda — e lo possono. — Giac[opello] dov'è! il suo

bastimento è giunto?

Attendo con ardore risposta intorno all'ultime

decisioni di Procida. — Se, come credo, non è par-

tito ai 3 il messo per gli Stati Pontifìcii, è urgente

afferri la prima occasione M[iclielangelo] PfriniJ o altri,

non monta. — Tutto ciò che dipende dalla Congrega

d'Ancona, da Ascoli (frontiera Abruzzese) e Pesaro e

sue pertinenze, ha già istruzioni, parole, etc. minuta-

mente. — Ti dirò il sunto nell'altra mia. — Il messo

deve rincalzare sulle istruzioni nel Perugino. Han nu-

mero, e forze. Possono e devono agire prima che uno

de' due corpi iS^[apoletani] vi giunga. Il Pesarese, Sini-

gaglia, ed altri punti agiranno. Urge al morale della

cosa, che qualunque può sorgere spontaneo, lo faccia.

— È necessario dar fiducia a chi comincia e a chi deve

seguire. — Firenze è avvisata del viaggiatore e degl'in-

dirizzi che deve dargli. — Qualunque de' n. 8 vuole

profittare davvero del messo, come mi dici, lo può.

Spronino per danaro, ed anche per l' azione. Mostrino

il voto di tutti esser tale — e l'ora, suonata dav-

vero. — Parmi che potrebbero peraltro far pochissimo,

se vuoi, pur qualchecosa anche a Marsiglia. — Ciò

che non serve per armi, serve per viaggi, etc. — I

poveri giovani di Lione, or tutti con noi, offrono

appena pagati dal governo dell'arretrato, 600 fran-

chi — ed è più del doppio di quel ch'io credeva

possibile. Perdio! ogni esule deve seguir l'esempio,

o rinnegare — e ne terremo nota. —
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Un viiig:giatore sarebbe utile per Toscana : le Cou-

gTeo:lie di vSieua, Pisa, Pistoia, etc. etc. interpellate in-

dividualmente darebbero. — Il viaggiatore potrebbe

anche trascorrere in altri paesi, confinanti — intendi,

dove. Ma ti confesso pel momento, e gravato di un

viaggiatore in Piemonte e d'un altro nella riviera Occi-

dentale ed in Genova, sono incerto a decidermi.

Il messo di cui sopra non deve arrestarsi punto

in Toscana. Urge la prestezza ne' punti che hanno

a seguire più prontamente. — Forse al ritjjrno, i>o-

trebbe, se ti pare, dietro la conoscenza della situa-

zione dell' individuo che a\aai potuto rinvenire, che

torni per quella via, e possa softermarvisi alquanto.

— In quel caso, ed urgendo il far presto, dà tu il

commento alle due parole: danaro, ed azione appena

insorti gli Stati Pontificii — e per gl'indirizzi di

tutte quelle Congreghe richieda Livorno: presentandosi

per essere aftììcciato alla Congrega a Carlo Notari —
dove Livorno, ciò eh' è impossibile, non soddisfa-

cesse abbastanza, Firenze gli darà tutto — e scorta,

ed aiuto a girare. — Sarà avvertita da me.

Ho buone nuove dell'estero. Il punto è quale

forse poteva idearsi da noi. Te ne dirò.

L'acchiuso bigliettino a Diaz Morales (^). — Ab-
braccia Pergola, Landò, etc. — Scrivo di volo. —
Faielo dov' è ? — Una sua linea a Torino, e un' altra

al freddo Cantara farebbero pur bene I qualunque cosa

ei voglia mandare pel Piemonte, mandi prestissimo

a noi: colle dovute cautele, simpatico, etc. — Egli

era amato e stimato. — Si giovi di questo per at-

tivare, e spirar fiducia in tutti. — L' ora è suonata,

(') Patriota spagnolo « di gran merito », esule in Marsiglia.

Cfr. A. LiNAKER, op. cit., I, p. 189.
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son parole die da cento mila parti dovrebbero echeg-

giar sul Piemonte a deciderlo. — Xoi possiamo far

giungere securamente. Le corrispondenze sono riaperte^

ma costosissime.

Insomma, non ti limitare a eseguire: io ho da jien-

sare al Piemonte, alla Savoia, al denaro, a Ilam[ori-

no], a' fucili, a un milione di cose. — Xon posso a

tutto. Ma tu, Fajelo, Camp[anella], Landò, intendete

le cose, e la condizione, e i bisogni. — Agite in

conseguenza. — Soltanto tenete a giorno dell' operato

per le necessità.

Indirizzo mio ,da darsi all'interno, quando ti

s' afl'acciassero cose non prevedute, che lo esiges-

sero : Mess. Hentch, et C, Genève — sotto coperta :

M.'' Framjois. — È più sicuro degli altri.

Il messo raccomandi a tutti i punti centrali, in-

dicati, la pronta comunicazione delle nuove e de' fatti.

— Indica inchiostri
;

gli hanno tutti ; indica la firma :

l'iniziale del nome indichi il reagente.

CXXXVIII.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 2 agosto 1833.

Caro Amedeo,

Il giovine avvocato Clara (^) di Torino, ti reca queste

mie linee. È raccomandato da un nostro di Lom-

CXXXVIII. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell' autografo è scritto, di mano del Mazzini : « Al Sig. L. A.

Melegari — Allées de Mèilhand, n. 35, Marsiglia. »

(') Pompeo Clara era stato costretto all' esilio, insieme con

un suo fratello Alessandro, dopo le repressioni del 1833. Prese
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barditi. Egli ha esternato il desiderio d'esser messo

a contatto di qualche buon Italiano, ed io lo affido a te.

Egli j)otrà darti pure qualche indicazione che da

noi s'ignori, e che possa riescir utile forse all'in-

tento, specialmente ad un viaggiatore che da Parigi

ti verrà diretto tra poco a Marsiglia, e si recherà

per le vie di terra a Genova ed a Torino.

Salute : credimi tuo

F. Strozzi.

CXXXIX.

A Luigi Amedeo Mele(5ARi, a Marsiglia.

[Ginevra], 4 agosto 1833.

Caro Amico,

Ti raccomando un nostro fratello, Camposain-

piero (^), che rii^atria. Abbilo come uno de' migliori.

Ti prego, per mezzo de' nostri, e specialmente di

Jacopello, comunicargli un'indicazione precisa per

trovare rapidamente in Livorno Carlo Xotari.

Amami, e credimi tuo

F. Strozzi.

parte alla spedizione di Savoia, quindi riparò nella Svizzera,

dove trascorse quel genere di vita illustrata nel diario auto-

biografico di Agostino Ruliini. Cfr. C. Cagnacci, op. cit., pp. 16

e 68.

CXXXIX. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell'autografo sta lo stesso indirizzo della lettera precedente.

(*) È certamente il nome che nella Giovine Italia aveva

assunto Giuseppe Ricciardi. Cfr. la nota alla lett. CIX, e le

Memorie autografe d^ un ribelle, ediz. cit., pi). 1.51-165.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 26
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CXL.

A Luigi Amedeo Mei.egari, a Marsiglia.

[Ginevra], 4 aj,'()sto [1833].

[Caro amicoj,

Ricevo sempre le tue — fino a quella dei 30.

Verrà da te un Clara, giovine avvocato torinese,

con una mia linea. Eaccomandato da un nostro^ lio

dovuto soddisfare alla ricliiesta. Ho pensato anche

potrebbe dare qualche indicazione intorno a giovani

non noti. Del resto, io non l'ho veduto; non so se

sia nostro : a te F esaminarlo, e V esser guardingo.

Ha un fratello militare nostro, esule ora.

Verrà un altro: questi è nostro, Camposampiero

:

il nome te lo dirà egli. Va a ^[apoli] sul Vapore. —
Vedrà Genova, Livorno, e Civitavecchia. — Se tu avessi

mai qualche commissione, affidala pure: se lettere, siano

in amido ; ei ne ha dell' altre cosi. — Se un incidente

qualunque avesse ritardata — che Dio non faccia — la

partenza delle carte che hai, consegnale a lui, perch' ei

le rimetta agli stessi pe' quali ha biglietti d'intro-

duzione. — È già avvertito.

Ora parliamo de' viaggi.

L' urgente è per dove t' ho detto : e questi non

deve perder tempo in istrada. Se veramente Borelli

e gli altri vogliono, possono giovarsi di lui per lo

scopo. — Eaccomando, per ciò eh' è d' azione, sopra-

tutto Perugia: il Perugino dovrebbe insorgere con forze

CXL. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell'autografo, di mano di A. Usiglio, è scritto: « M. Amé-

dée.»
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pi'oi)rie prima dell'arrivo del corpo X[apoletano] inva-

dente. Lo può, se vuole. — Prinui del Perugino,

Ascoli, Sinigaglia, Iesi, Pesaro insorgeranno spon-

tanei, se le mie istruzioni sono seguite, come ho

speranza. — Predichi, predichi. — Dev' essere in-

cendio, e ne dipende il tutto. — Ordini a Perugia

di ripetere sollecitamente le istruzioni a tutti 1 paesi

soggetti. — Oltre (;hi dirige, chieda vedere alcuni

tra' giovani subalterni, e gli accenda. — Predichi

vespri sui pochi Austriaci. — A Faenza troverà

ogni cosa disposta per questo. — Cerchi oltre chi

gì' indicheranno a Firenze, d' un Baroucelli, (^) d' un

Tabanelli, C'^) d'un (riangrande. — Percorsi que' punti,

ritorni, e dove al ritorno possa visitar la Toscana,

farà bene ; Firenze in quel caso gli darà tutti gì' in-

dirizzi opportuni per Siena, Pistoia, Prato, Arezzo,

Montepulciano, etc. Il Sienese è organizzato da capo

a fondo, e suscettibile d'essere intiammato a fare. —
Da tutte le Congreghe egli può trarre, poco o molto, da-

naro, s'ei sa descrivere la urgenza. Fin da cinque

mesi addietro tenevano qualche somma a disposi-

zione. — Garantisca Ramorino: ti dico questo, per-

ché fu oggetto di questioni solenni ; e nel fatto,

l'avremo; e un individuo è già partito per lui.

(*) Forse quell' Andrea Baroncelli di Faenza, ex-gendarme

durante il Regno Italico, condannato a quindici anni di de-

tenzione con la sentenza del cardinale Rivarola, e forse gra-

ziato prima dell'agosto 1833; è tutt' uno con il Baroncelli che

fu preside di Castelfranco a tempo della Repubblica Romana del

1849. Cfr. A, Comandini, op. cit., p. 57.

(2) Non è certo a chi dei due fratelli Tabanelli, Teodoro o

Battista, di Faenza, ed il primo oste, alluda il Mazzini. Furono

entrambi compresi nella stessa pena che colpi il Baroncelli.

Cfr. A. Vannucci, op. cit., II, p. 260.
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Se ò già partito al giungerti di questa mia, tanto

meglio — dove no, parta per l'amor di Dio: il P[rini]

sarà eccellente per questo. — Spero avrai potuto

tra Pergola, Federico, ed altri, raccozzare la somma
necessaria. — Io domani ti spedisco per prima somma
600 franchi.

Un viaggiatore pel Piemonte dalla Svizzera parte a

momenti, e toccherà tutti i punti indicati da Landò

più gli altri ove abbiamo, senza ch'ei sappia — iìno

a Torino.

Un terzo ti verrà fra poco da Parigi: e questo

è destinato alla Riviera di Ponente, Genova, e To-

rino. — Il Mondovi entrerà nella sua sfera. — Ve-

dremo di fargli toccare la riviera di Levante, etc. —
Per lui manderò danaro, e istruzioni minute. — Tu do-

vresti preparargli un j)ortafogiio con carta buona per

P amido — ond'ei potesse ricopiarvi le cose essen-

ziali.

Che se ti venisse ftitto trovarne altri, principal-

mente a spese jjroprie, in parte almeno, e i)er qua-

lunque punto, non dovresti per questo negligerli: non

son mai troppi alla fiducia che danno agii animi. —
Per questo, e sul dubbio che ti si possano affacciare

occasionij ti mando un biglietto di visita per Roma :

indirizzo della Congrega.

Un abboccamento con due individui della Savoia

m'ha rubato tutto il tempo ch'io voleva impiegare

a scriverti. — Pazienza! — Ti manderò la cartella

di Roma, con tutti gi' indirizzi domani.

Ricevo la tua; non avevo mezzi materiali per

mandarti in una mezza giornata il danaro; e poste-

riormente sarebbe giunto troppo tardi pei 3. — In-

dirizzo di Genova, e tutto, era dentro nel biglietto

diretto a Camillo. — Addio.
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CXLI.

Alla Madre, a Genova.

[Ginevra], 6 agosto [1833].

Cara madre,

Vi scrivo due linee appena, perch' è giorno in cui

non bo lettere vostre ; S])ero averne dopo dimani al

solito, e mi premerebbe assai avere l'indirizzo che

m' accennate, per cessar da questa noia che diamo

a chi non vuole averla.

Io sto ijassabilmente bene; spero anche starò me-

glio tra qualche tempo. L' azione del clima è sicura,

ma lenta: qui è variabile molto: ora v'ò un vento

che si chiama hise, ora un freddo che par d' inverno.

Poi finalmente avremo il bel tempo ; e allora mi ri-

farò della debolezza che sento ancora.

Parlatemi della vostra salute, e di quella del

padre.

Io più ch'altro crederei conveniente d' aprire un

piccolo fondo qui dove sono : fondo di cui non userò,

ma un' occasione potrebbe pur venire sia di partenza,

o d'altro nella quale io avessi bisogno, e non sa-

pessi a che parte rivolgermi. — Ditemi la vostra opi-

nione.

L' amico (^) dell'Avvocato attende riscontro dietro

la commissione che uìi dite aver fatta.

Abbracciate Cichina, e credetemi vostro.

CXLI. — Pubbl. in S. E. I., XIX, pp. 92-93, di su l'au-

tografo conservato nella raccolta Nathan.

(*) È certo che qui il Mazzini allude a David Yaccarezza,

di cui è cenno nella nota a p. 341.
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CXLII.

Alla Madre, a Genova.

[Ginevra], 7 [agosto 1833].

Cara zia,

Ricevo la vostra dei tre. — Mi duole altamente clie

non abbiate mie lettere, llitenete per certo, che,

mancaste di lettere anche per un mese, che Dio ce

ne guardi, ciò non verrebbe dame: abbiamo perfet-

tamente saisi il giro postale: anzi me 1' ho i)rocurato

stampato. L'inconveniente non vien dunque da noi

— vien dalle maledette poste, vien chi sa da che

cosa. Paolino scrive sempre, e indarno a quanto pare,

perch' egli non riceve mai una lettera né dall' irre-

soluto, né da altri. Ti lascio pensare al suo mal

umore; e per vero dire, ha ragione. — Anzi dovreste

dire, subito da parte sua, che scriva (P irresoluto) a

tutti gli indirizzi possibili, ed anche al più antico,

ed inoltre al seguente :M.'" Cesar Moretti, rue d'Artois,

n. 9, Lyon — sotto coperta: Caroline. Voi però av-

vertitemi se avete ricevuta questa lettera intatta.

Saprete a quest' ora la presa di Lisbona. (^)

Ringraziate tanto per me Antonietta, e la cugina

dei lìost-scriiìtiun. Raccomandatemi ad essa, ed al

i:>adre. Io sto bene piuttosto, e starò anche nì.eglio.

Fate lo stesso, e non pensiamo ad altro. Amate la

vostra affettuosa

Emilia.

CXLII. — PubbL in *\ E. I., XIX, pp. 93-94, di su l'au-

tografo couser v^ato nella raccolta Nathan.

(') La madre del Mazzini poteva infatti aver letta la no-

tizia nei nn. 7, 10 e 14 asrosto 1833 della Gazzetta di Genova.
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CXLIII.

Alla Madre, :i Genova.

[Giuevra], 9 [agosto 1833].

Cara zia,

Ricevo oggi la cara vostra dei r>. — Xon intendo

nulla al ritardo che soffrono le mie lettere; vorrei

però che vi convinceste d' una cosa, ed è che il ritardo

non vien da me, né da chi è incaricato d'impostarle.

Xon Si)lo le lettere non son cacciate alla posta tre

giorni dopo, ma anzi son sempre messe un' ora, o

un' ora e mezza prima della chiusura. — Che il timbro

poi di Ginevra indichi due o tre giorni dopo, ciò

nulla monta. — Non la intendo, ma tutto il male
viene dalle poste di Ginevra, che non fanno il loro

dovere.

Un' altra cosa stranissima è questa: che Paolino

non riceve da tempo immemorabile alcuna lettera. E
pare impossibile, perché non si capisce come le vo-

stre a me, presto o tardi giungano, quelle del biondo,

no. Egli arrabbia, e si dà de' pugni nel capo. A dir

vero, pare un sogno, che tutti i corrieri abbiano a

venire all'indirizzo scelto da voi, e non all'indirizzo

usato dal biondo. Si guarda sempre ai tre indirizzi

diversi, ed inutilmente. — M' è venuto quindi un
pensiero. La prima volta che dopo questa scrivete,

o racchiudete una papelletta nella vostra: o almeno,

invece d'alternare, scrivete tutti due allo stesso indi-

rizzo. Cosi vedreuu) se verraniuì.

CXLIII. — Pubbl. in S. E. /., XIX, pp. 9^-95, dì su 1' auto-
grafo conservato nella raccolta Nathan.
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Voi mi chiedevate V altro giorno nella lettera del

primo agosto, clie ho ricevuta, una nota della robba

eh' io ho, per vedere se doveva vestirmi da inverno,

o se dovevate occui^arvene. — Io ho tutt' altro che

dimenticata di quella commissione; ma tutto ben pen-

sato, io non son decisa di i)assare l'inverno in que-

sta fredda città; però per ora è meglio sospendere

qualunque occupazione che riguardi questa partita.

Fate il piacere di far sapere alF Avvocato che

1' amico suo ha ricevuta ogni cosa ; che quanto pri-

ma con un' occasione qualunque gli spedirà il ri-

scontro; ma che pel momento non può; perché non

sa a che indirizzo.

Addio : salutate ed abbracciate tutti di casa, ri-

fatevi coiP aria della campagna, e credetemi vostra

sempre
Emilia.

CXLIV.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 9 [agosto 1333].

[Caro amico],

Ecco un i)rogetto serio assai. — Ti prego a non

lasciarti rimovere dalle prime apparenze, e ad esa-

minarlo bene per tutti i lati. — Fo appello al tuo

criterio; però non ti dò per ragione l'assenso di

Ghino. — Soltanto ti dico, che le risorse nostre son

poche, e clie dobbiamo compensare coli' arditezza

de' colpi. — Ecco l'idea.

CXLIV. — Pubi)]. iu]i;uttMlal). Mklkgari, op. cit.. pp. 140-

142. Cfr. la nota alla Ictr. XXVII. A tergo dell' antografo è

scritfo, di mano di A. l'siglio: « M.^' Amedée. »
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Capitano d'ordinario de' Vapori a ^larsiglia —
due fra gli altri Napoletani, — e in quel caso sa-

rebbe meglio: — dove no, sian i)ur de' francesi.

È necessario contemporaneamente a ciò che noi

faremo da questa parte, presentar l'occasione del-

l'iniziativa alla riviera di Ponente, cacciandovi un

nocciuolo di jaodi, e la nostra bandiera. — Il me-

nomo nocciuolo riescirebbe d' un'estrema importanza:

la riviera è lavorata di paese in paese; ma sai che

talora manca l'ardire, e noi non dobbiamo rifiutare

di svegliarlo. — Cento cinquanta uomini bastereb-

bero all' uopo.

Questi si comporrebbero dei capi necessari ; d' al-

cuni italiani per mescersi nella massa, e dirigerla a

seconda degli ordini de' capi, e del numero neces-

sario di disertori piemontesi, che si trovano riuniti

al deposito della legione straniera a Tolone, e che si

son mille volte profferiti al ritorno.

Converrebbe adunque, volendo eseguire la spedi-

zione, spedire un agente o piiì a Tolone. — Que-

st'agente sarebbe da me diretto e raccomandato a

gente nostra e influente di quella città. — Gli agenti

cercherebbero di conoscere quei disertori che hanno

più influenza sui loro comi^agni, e li costituiranno

capi-trupi)a: i capi trup])a, per tenere le denomina-

zioni di Bianco, nominerebbero i capi-venti; questi

i decurioni. — Organizzati in tal modo, non sarà

dififtcile il condurli nascostamente fino al luogo de-

stinato. — GÌ' individui non dovrebbero conoscersi

fra di loro, ma aver soltanto comunicazione col capo

speciale che avrebbe fidato ad essi il segreto.

Presso a Tolone sul littorale hanno ad esservi

de' boschi, ne' quali non sia impossibile convenire

al giorno stabilito.

Yeniamo al trasporto.
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Converrebbe impadronirsi d'un Vapore, mezzo

eccellente, perclié puoi calcolare a punto fisso il

viaggio e l' arrivo.

Se il Vapore fosse napoletano, si avrebbe non

difficilmente per mio mezzo il giovine Camillo rap-

presentante la Direzione: acquisto prezioso: egli è

nostro, ma timidetto : le cose cominciate peraltro lo

rinfrancheranno. — Se francese, non sarà impossi-

bile tentare uno o due dell'equipaggio. — Comun-

que poi, l'occupazione dev'essere forzata, e può

eseguirsi agevolmente.

Si riterrebbero venti piazze di passaggiero a

bordo del Vapore, giovandosi d' intermediarii per

quei che potessero dar sospetto.

I venti porterebbero armi nascoste: ognuno d'essi

avrebbe pure un fucile smontato nel proprio baule,

tra le vesti.

Giunta l'ora della partenza si recherebbero a bordo,

senza parlare, o fingendo lingue diverse — etc, etc.

Giunti, si disporrebbero a seconda degli ordini

del comandante, e in modo da potere impadronirsi

a un cenno dell'equipaggio, e de' viaggiatori.

Fuori del porto, a un cenno dato, si farebbe

l' affare: i marinai ed i macchinisti guardati a vista

^

i passeggieri chiusi sotto coperta — il vapore pie-

gherebbe alla volta del punto di convegno pei di-

sertori piemontesi. — In un altro punto diverso,

converrebbe s'imbarcassero i fucili per la spedizione,

e quei tanti che s'avrebbero di più.

II Vapore si dirigerebbe allora a un punto

scelto della costa ligure, ove sarebbe già preparata

l'insurrezione, etc, etc.

Questa, siccome vedi, è l'ossatura della cosm ^la

te la sottopongo, perché tu mi dica, se la credi pos-
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sibile o no. — In caso che ti paia fattibile, devi

scrivermi subito le tue idee, e i tuoi bisogni in pro-

posito. — Io ti manderei subito i biglietti per Tolone.

— Pergola, credo, è uomo capace d'aiutarti ed'aiu-,

tarmi in questa faccenda. Ha core, ed animo intra-

prendente. — Abbraccialo per me.

Eicevo in questo momento la tua dei o. — Scusa:

o io sono impazzito ; o tu lo sei. Ma clii diavolo

t'ha messo in testa, che io disapprovi la scelta di

M[ichelangelo] P[rini] ? — ch'io lo creda incapace,

ch'io preferisca altri, ch'io insista per altri, che non

lo vale ? — Io non intendo })iù nulla. — Ma, per

Dio vivo e vero, non sono stato io il primo a scri-

verti di M[ichelangeloJ P|riniJ? — non sei stato tu

due corrieri a intendere di chi ti parlava io! —
hai tu i miei biglietti ? — leggili da capo a fondo, e

IKìssa io diventar più infelice di quel ch'io mi sono,

se trovi un sol indizio eh' io non abbia stima per M[i-

chelangelo] P[rini] o eh' io i^er meglio dire, non l' abbia

altamente per te ? — io non ho grandi cose da af-

fidarti; ma via via, non ti celo nulla: pongo in te

nomi, indirizzi, e tutto senza la menoma diffidenza.

— Io non conosco alcuno dei proposti viaggiatori :

ho nominato tutti quelli che m'hanno nominati,

perché tu giudicassi: ho nominato tutti, perché non

sapeva chi tra questi fosse pronto in via passaporto o

altro. — Hai detto: P[rini] è pronto; ed io ho detto:

Hosanna. — Dunque, perché mi scrivi una lettera

indiavolata, una lettera che parla di bruciarsi le

cervella, di amici messi a rischio, e poi scherniti, o

non approvati, e che so io, come s'io fossi il tuo

l^ersecutore, o peggio ! — Se vi sono persecutori tra

noi, non son io, per Dio santo ! — Da un pezzo in

qua, son vessato, fronde^ rimproverato, accusato da
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mille parti — eli' io meriti tatto? eli' io sia diventato

uno stupido afitUtto ! — eh' io non eonnetta più ? —
Còlto da mille dolori, da mille piaghe, che sono ben

altro, che l' arresto d' un amico in un paese dove

non s' impicca più, dove non si costringe al suicidio

— sbattuto nel core, nella testa, nelP individuo, nel

cospiratore, più che non credete tutti voi, più che

non saprete, né altri saprà mai al mondo — vuoi

tu persuadermi anche ch'io sono diventato un bir-

bante? — S'io lo fossi.... avrei meno guai al mondo,

credilo. — l!^on t' ho detto nulla di Basetti altro che

l' arresto ! Ho fatto malissimo 'ì — ma perdio, è pur

d' uopo prima d' accusare di sapere se ho saputa una

sola parola di più. — Dunque? — te lo scrivo col-

l' amaro nell' anima
;
prego te, e tutti quei che m' e-

rano amici, a non accusarmi mai se non di fatti, ma

non d'intenzioni, o di pensieri che non sanno. —
Questa vostra concessione vi costerà poco

;
perché

spero che una palla nella testa mi torrà presto dal

bisogno di pregare gente alla quale non ho fatto

alcun male. — Pei 500 fr. hai ragione; ma perdio,

il tempo della posta ci vuole. — A quest'ora devi

avere 1200 fr. credo — e avrai pagato Pergola e

tutti. Tu, perché mi fai tanti conti? m'hai conosciuto

meschino mai! ho sempre creduto tutto il mondo

galantuomo in fatto denari — tu poi più d'ogni

altro. — Un'altra cosa ancora: tu accenni spesso

al mio essere o guidato, o suggerito, o circondato,

o che so io. Una volta per sempre, tu sei in un

grande errore. Son libero, pienamente libero: son

coni' era rue Pavillon, come sarò sempre finché vivrò.

— Prendilo per amor proprio, o per quel che vuoi

— mai io non posso essere guidato in cose politiche

— individuo, sono schiavo del primo venuto, per-
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che m'importa si poco di me, che non vai la pena

di far resistenza — e d' altronde trovo piacere a far

piacere — come Strozzi, sono indipendente da tutto

il mondo, fuorché dalla patria, e dai doveri che m'im-

pone il cuore com' io V ho fatto. — Addio.

Ghino non è più qui : ma è a due passi.

CXLV.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 11 [agosto 1833].

Ricevo sempre tutte le tue — per tua norma.

Dei buoni preparativi del Perugino son certo an-

ch' io. L'arresto del Guardabassi, (*) e di Menicucci f)

CXLV. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVIL A tergo del-

l' autografo è scritto, di mano di Angelo Usiglio: « M."" Fran-

^!OÌ8. »

(^) Francesco Guardabassi, perugino, nato il 24 ottobre

1793, era « chiamato dai liberali il loro Babbo » per V « ascen-

dente di assoluta imponenza » che aveva sulle popolazioni peru-

gine. Durante i moti del 1831 comandò la milizia cittadina, poi

fu capo della Congrega Provinciale della G' jortnc /te^rn per Pe-

rugia (cfr. S. E. I., Ili, p. 134) e per la sua attività il Mazzini

ripose sempre in lui grandissima fiducia. Arrestato il 30 mag-
gio 1833 mentre trovavasi in Ancona, soffri duro carcere,

prima nel forte di Civita Castellana, quindi in Castel S. An-
gelo

; dopo il 2 maggio 1834 fu « dimesso in libertà provvisoria,

sotto la pili stretta sorveglianza della polizia ». Cfr. Ardi. Star,

del Risorg. Umbro, I, pp. 30 e 133.

(*) Luigi Menicucci, quello stesso che, insieme con T. Borgia

e con altri patrioti, aveva fatto parte del governo provvisorio

di Bologna nel 1831, fu compagno di carcere al Guardabassi,

e pure con lui soggetto alla vigilanza della polizia, dopo avere

riacquistata la libertà.
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è però ima sventura — 1' Aiisidei è ottiuio, ma timi-

diiccio un pochino. — Spero faranno il loro dovere.

Io credo, che si dia generalmente x)arlando troppa

importanza a questa dissenzione tra Veri Italiani e

la Giovine Italia — credo che il primo grado d' azione

farà sfumare tutte queste differenze, meglio che non

cento lettere d' esortazioni — credo il G[uerrazzi]

(Ferrucci) orgoglioso, ambizioso, e tino soverchiamente;

ma buono in fondo, da fatti, e d'ingegno, e d'influ-

enza in tutto il resto della Toscana. D'altra parte, è

impossibile a noi toglierlo di dov' è — quand' ei vo-

glia stare — e gii altri del Comitato l'appoggino.

Ci guadagneranno un nemico inconciliabile, e nul-

F altro. In Toscana, e Livorno specialmente vi sono

molti imbroglioni, insubordinati, e meschinamente am-

biziosi. Ciò è naturale in un paese, nel quale ognuno

si reputa più svilupj)ato d' intelligenza che non tutto

il resto d' Italia, e dove cominciano q nasi ora a co-

spirare. Ciò del resto è poco danno, se quei Veri Ita-

liani sono di buona fede, e se i membri della fann-

glia n. 8 lo sono. — Tengano le forme come le vogliono:

rimangano indiiìendenti, s'è impossibile altrimenti,

dal comitato Livornese : s' accentrino a un cai)o, e

questi riceva le sue istruzioni dall'estero — fino al

giorno del moto. — A quel giorno, la necessità di va-

lersi di tutti i mezzi, e d'esser forti, riavvicinerà ne-

cessariamente gli uni e gli altri, e Ferrucci smetterà

del suo piglio cagnesco. Il gran punto per la Toscana,

pel momento, sarebbe danaro. Lo avevano i)romesso.

Firenze ha mandato anzi una piccola somma a Li-

vorno per noi. Poco o molto, tutte le Congreghe

offrivano; — perché non mandino, è arcano. Forse

la nuova di N[apoli] li deciderà : fors' anche no. Per

quante occasioni ti s'affacciano, spronali.
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(Qui accliiiiso un biglietto per Gino Capponi —
te lo mando, nel caso in cui ti si presentasse un' oc-

casione per farlo avere o a lui dirittamente, che sa-

rebbe meglio, o ad Alessandri per la Congrega, in-

caricandola di rimetterlo. — A me forse si i)resenterà

occasione prima '— e manderò il duplicata — ).

Non m'hai ])arlato mai i)iù del tuo lavoro sulla Po-

testà, (rhino mi dice che tu allegavi il mio silenzio.

Farmi aAertene parlato due volte o tre, dicendo che

tu sollecitassi.

Credo bene che tu avrai date a Parma unitamente

alle tue istruzioni le parole di riconoscimento che

hai vedute nelle mie istruzioni per la Romagna.

Devi aver ricevuto un biglietto per Petit. — Petit

è quello che proponeva 800 fucili. — Devi vederlo

e chiedergli schiarimenti : ove sono, a quanto prezzo

(era 23 fr., credo): quali mezzi vi sarebbe d' estrarneli,

e imbarcarli all'uopo. Da lui, e da Ollivier — ch'io

conosco interamente, ma a forza d'urti può pur ca-

varsene qualche cosa — devi intendere, se credono

possibile per contrabbando, o in altro modo farli

andare sopra un punto della costa Tolonnese. Ciò

diverrebbe ultra-importante, se tu ammettessi, come

speriamo, il piano che t'ho proposto. L' affare per ora

sarebbe 400, o 500. Ma converrebbe assicurarsi l'e-

scita, e dare ciò fosse possibile, concreteremo.

A Petit consegna, ti prego, l' acchiusa, raccoman-

dandogli di farla avere a. Yoarino. Ei sa il come.

Se hai, o Pergola, ha conoscenze di Auxerre, e

se avete già mezzi concertati di corrispondenza, dite

quanto segue :

È necessario che un individuo influente in ogni

deposito assuma la cura di: quanti sono gli uomini

esuli atti a portar l' armi, e non vogliano partire —
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e dia i risultati soinmarii del suo lavoro — che questi

risultati s'organizzino collo scopo e in modo, che

possano a un cenno, e senza guardarsi intorno, mo-

vere alla frontiera — che il capo s' elegga dei capi-

truppa subalterni a lui, che questi capi-truppa s' e-

leggano dei capi-venti; e questi capi-venti dei capi-

dieci — che i capi-dieci, etc. non si conoscano tra

di loro per ciò che riguarda quest' organizzazione —
che ognuno incominci a tenere in serbo quel pochis-

simo che può desumere dalla pensione o d'altrove^

per le spese che gli verranno nei furori del Cholera,

o per un'arme.

Addio: credimi tuo

F. Strozzi.

Hai tu veduto Ricciardi? e Clara?

CXLYI.

ALLA Madre, a Genova.

LGìiievra], U [agosto 1833].

Cara zia,

Yi scrivo due linee, sempre al solito indirizzo,

perché l'altro non l'ho, e non avete voluto ancora

ripetermelo. — Oggi non è giorno d'arrivo di let-

tere per noij e quindi non abbiamo nuove vostre. —
Spero le avrò dopodimani.

CXLVI. — Pubbl. in S. E. I., XIX, pp. 95-96, di su l'auto-

grafo conservato nella raccolta Nathan.
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Sono impaziente di conoscere la decisione in pro-

posito de' cinque processati ; unica cosa, che di tante

nuove politiche ch'io sento masticare e rimasticare

m'importi; vorrei che tutti vivessero quieti, e non

si spargesse sangue mai. Solo al pensare che per

delle idee si sparge sangue, nn sento venire i sudori

freddi. — Già, son donna, e tanto basta.

Oggi siamo agli 11. (^) Ho un' affezione speciale, ed

inesplicabile per questo giorno. — Tenetene nota, —
qualche cosa di buono deve arrivarmi in questo. —
Sarà un'idea pazza; ma tanto e tanto, non e' è idea

così pazza, che qualche volta non abbia il suo fon-

damento.

Addio, anuite sempre la vostia nipote^ e credetemi

aft".""* sempre

Emilia.

CXLVII.

A Luigi Amedko Melegaki, a Marsiglia.

[Ginevra], 12 [agosto 1833].

Caro amico,

Priuia di tutto, perch'io me ne dimentico da

tre giorni, fluito o no, mandami quel tuo lavoro

sulla Podestà — ne ho vero bisogno. — Mandami

(') Allude al moto di Napoli che doveva aver luogo iu

quel gioruo. Cfr. le lettere seguenti

CXLVII. — Inedita. Cfr. la nota alla Ictt. XXVII.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 27
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anche subito quelP articolo che ti chiedo per mezzo

di Eosales — è bene finirlo rapidamente — e com-

l^letare questo VI numero — dovesse uscire quando

noi saremo via. — Sarà indizio d' attività, e d' es-

sere j)ronti a tutto: scritti ed azione. — Sto scri-

vendo altre cose più d' azione immediata, delle quali

manderò copie molte — dove non si potrà altro,

converrà, la vigilia, mandare una copia — perché si

stampi all' interno, appena si potrà.

Chi sa se tu riesci nella pratica danaro ì — a

qualche cosa almeno? — Hai tu corrispondenza ad

Auxerre? — Bramerei aver subito la lista degli esuli

che vi sono, colle qualità — un piccolo quadro —
meglio spediscano direttamente a Ginevra.

Bada: abbraccia tutti i fratelli: Landò Fede-

rico, (^) Clara, tutti. — A loro, e a Franchini di' che

non si sdegnino del mio silenzio. — Ho molto da

fare. — E scrivendo a te, intendo scrivere a tutti.

Concentratevi per giovare a tutti. — Stringetevi come

se doveste morire. — Io vorrei, uia non ho il tempo

per iscrivere individualmente.

Credimi tuo; abbiti riguardo: ora dobbiam cu-

rarci più che mai — usa il rimedio accennato, ed

amami.

F. Strozzi.

Ricevo la tua dei 9. Risponderò per la Corsica

— ma perché mi scrivi sempre spronandomi? Io son

determinato, quanto te, certo.

(*) Federico Campanella.
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CXLVIII.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 13 [agosto 1833].

[Caro amico],

llioeverai una cambialetta di 200 fr. — Al viaggia-

tore che dev'esserti a qiiest' ora giunto da Parigi, sarà

necessario forse che tu dia 800 fr. — Calcolerai seco

lui il giro, e vedrai. — Poi mi scriverai e ti man-
derò altro danaro per te. — Abbi intanto, coni' ho

io, la consolazione di sapere che di quanto ho speso

finora non ho un soldo della Comm[issione ?] ma tutto

è tratto da quattro mila franchi per un debito usu-

raio (^) contratto — e — Dio ci aiuterà. — Qual-

che somma va entrando in cassa della Couìmfis-

sionefj. Ma lascio tutto pei fucili, etc.

Eccoti pel viaggiatore.

Ad altro indirizzo riceverai un quadernetto di

carta, scritta al solito — contenente tutte le com-

mendatizie. — Tu dovrai comi)rare un portafoglio,

che vada alla lor misura, e inserirle. — Parmi il

mezzo migliore. Le due prime pagine, ossia quattro

facciate son vuote, e il viaggiatore deve scrivervi

cose indifferenti di suo pugno. — L' altre contengono
ciò eh' io ti dirò.

CXLVIII. — PubbL in parte da D. Melegari. op. eit.,

pp. 128-129 e 133 135. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell' autografo è scritto d' altra mano : « M. Amédée. »

(^) Cioè quel debito che il Mazzini aveva potuto contrarre

a Genova con l'intromissione del suo amico Bettini. Cfr. la

lett. ex.
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Il viaggiatore deve partire per terra : recarsi per

la riviera di Ponente a Genova — da Genova a To-

rino — da Torino ritorni, prendendo la via ch'ei

vuole, che combinerete assieme, e che colle indica-

zioni che hai, puoi ntilizzare qnalunque sia. — Per

me a Torino finisce la sua missione.

La sua missione generale tu la sai: denari ed

azione. In fatto di Liguria — più azione che da-

naro. — Gli animi vi sono sconfortati <;ome quelli

che hanno patito di più. È necessario riconfortarli:

eccitarli, infiammarli, volcanizzarli — ed ecco su

quali basi.

Gli ultimi scompigli hanno sparpagliato i capi-

fila nella Capitale. — Esiste la massa della Fede-

razione ; esistono forze imx)onenti — ma divise, inor-

dinate, e scoraggiate. La Centrale ha veduto il moto

d'iniziativa nelle Capitali difficile; e sommamente

pericoloso, perché dove V esito non corrisponde, tutto

è rovinato. — Le trui^pe buone, malcontente, tutte

seminate di nostri — ma per agire iniziando, è ne-

cessario un lungo lavoro di rannodamento, e nello

stato attuale delle città, colla diffidenza generata dai

rivelatori, riesce pressoché impossibile il farlo. —
La Centrale ha quindi determinato che il moto Ita-

liano debba aver luogo per irradiazione dalle Pro-

vincie sulle Capitali: metodo che presenta anche il

vantaggio di poiìolarizzare immediatamente la rivo-

luzione col compromettere tutte le Provincie, le quali,

se il moto riescisse propizio nelle Caj)itali, rimar-

rebbero forse inerti e passive come nel 1821. — Ciò

deciso, s' è passato all' esecuzione. Il Pegno di N[a-

poli] lo prova : il moto v' è operato dalle Provincie

sulla Capitale. — Lo stesso deve accadere sul Pie-

monte — lo stesso sul Genovesato. — Tutto è pre-
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parato per questo. — Appena il X[apoletano] abbia

presa l' offensiva, e siasi recato alla frontiera per trai)as-

sarla, V esplosione universale deve aver luogo. Con-

teniporaneauiente, il Piemonte sarà attaccato per la

Savoia col Gen. Kani[orinoJ — e per le Provincie Pie-

montesi (jolP insurrezione della valle d' Aosta, Ivrea,

Canavese, etc. sopra Torino. — Le i)rovincie Lombarde
moveranno, fino alla Valtellina, minacciando il Tirolo.

— Le Provincie Liguri dover insorgere allora; uni to-

sto, coli' energia e colla rapidità del fulmine. Lo possono,

dunque lo devono. Se non v'è fiducia in questi mo-

menti, addio causa, addio Italia. Si caccin nel fango fino

agli occhi per non veder la propria vergogna, e vi

stiano; uìa non s'attentino parlar di patria, né di con-

giure. — JvTon trattasi più di guerra per bande, intra-

presa deliberatamente, a fronte dei rigori della vicina

stagione — trattasi di una leva in massa, d' una mossa

verso le Capitali, d' una manifestazione generale e

popolare, che provando all'interno ed all'estero che

la nazione Italiana è sorta, dia il segnale dell'in-

surrezione Europea. Questa è pronta — la Francia

esser deliberata ad agire : la Spagna, e la Germania
pronte a seguire. Noi conosciamo tutte le loro fila,

le loro disposizioni, e slam certi del fatto. Ma in-

sorgano — non tenuino urto dalle truppe — son di-

sposte a noi ; ma hanno bisogno che la bandiera

s'innalzi. — Kicordino gli esempli de' padri, ricor-

dino il 1746, ricordino i giuramenti. Xon disonorino,

perdio, il nome Genovese in faccia all' Italia, in faccia

a Napoli, alla quale un cenno è bastato per lanciarsi

a capo chino nei pericoli dell'iniziativa. — I gio-

vani dian l'esempio, e chiamino il popolo: il popolo

verrà: il popolo delle Kiviere soffre : serba memorie;

è animoso, intraprendente: attivissimo. Lo chiamino
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nel nome dell'Eguaglianza — e verrà. — Hanno

d' antico le norme : sanno le intenzioni nostre : le se-

guano fin dalle i)rime manifestazioni.

Tu sai del resto il modo di sviluppo — il viaggia-

tore è giovine d'intelletto svegliatissimo, e caldo —
e fra due, intenderete il carattere della missione.

Il viaggiatore, oltracciò, astraendo dalle comunica-

zioni particolari, i)romette generalmente un aiuto qua-

lunque dall'estero: un nocciuolo di forti, e un capo a

guidarli. — Ciò come di più: ma devono movere. L'aiuto

immenso che a loro si dà è V azione sulla Savoia e

sul Piemonte che impedirà le forze d'avviarsi a loro,

quand' anche coteste forze fossero da temersi. A tutte

queste istruzioni, puoi aggiungere tu stesso quanto

stimi, dietro le basi convenute tra noi, intorno alla

parte civile del moto. Preparino il voto de' giovani ita-

liani per gli uomini, che dovranno comporre la prima

giunta insurrezionale della Riviera — le voci sor-

gano unanimi per tutto il programma della Giovine

Italia : repubblica unitaria Italiana, sovra basi larghe di

democrazia — carattere religioso impresso al moto

— rispetto alle proprietà. — I giovani sappiano col-

locarsi al loro posto, per la salute della patria che

non conosce modestia o vani riguardi. — Dirigano il

moto, e se n'impossessino. Poi sorgendo i migliori,

cederanno il loro volentieri — etc, etc.

Domani ti manderò le istruzioni per ogni punto.

Eitieni per oggi il quadernetto del Portafoglio, e co-

mincia a istruire il viaggiatore che le prime due pa-

gine sono da coprirsi di scritto ad inchiostro — che

la terza gli varrà per Xizza (ha una piccola linea

d' inchiostro a un angolo) — la quarta pel Porto Mau-

l'izio — la quinta per Savona — la sesta per un

maggiore d' artiglieria — la settima per un capo-po-
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polo — l'ottava, la nona, e la decima per un Con-

sole, a Genova — V undecima per un avv. Badariotti

il Torino (*) — la duedecima i)er un avv. Allegra a To-

rino ('^) — la decimaterza nuovamente pel Badariotti

— la decimaquarta pel vice-Console, al quale hai

mandato quel plico per mezzo di M[ichelangelo] P[rini]

a Genova. —
Il maggiore d'artiglieria è a Torino.

TI resto è bianco.

Bada per amor di Dio clie non si scomponga V or-

dine; se no, Siam iti. —
Vi sono poi tre biglietti volanti egualmente in

amido — il primo che contiene gli altri due, ed

è più vasto di tutti gli altri, è per un avv. Sorizio, (^)

casalese, ma i^robabilmente a quell' epoca in Torino.

(*) L' avv. Badariotti faceva parte di quell' accademia filo-

soHco-politica che si adunava presso l'avv. Daziani, la quale

procedeva d'accordo con la Giovine Italia. Cfr. A. Vannucci,

op. cit., Ili, p. 86 e G. Faldrli-a, op. cit., p. 206.

(') F'rancesco Allegra, n. a Costigliele di Saluzzo 1' 11 gen-

naio 1798, aveva preso i>arte al fatto d' arnie di S. Salvario,

poi era andato esule in Ispagna; colà difese il Paccliiarotti

dinanzi al Tribunale di guerra di Catalogna, nel processo

per 1' uccisione del Balladore, e militò con valore tra le fila

de' costituzionali. Pili tardi riparò a Marsiglia, ove forse co-

nobbe il Mazzini, e tornato in Piemonte, istituì a Torino

una Giunta Provinciale dei Veri Italiani, che poco dopo, per

consiglio dell' Azario, fuse con la Giovine Hai a. Verso la fine

dell'agosto 1833 fu arrestato in Torino e condotto nel carcere

di Alessandria, ove rimase lino a quando (1836) ebbe 1' esilio

in Toscana". Cfr. C. Beolchi, Il fatto d^arme di S. Salvario, cit.,

p. .30; G. Faldella, op. cit., p. 41.5 e 724-730.

(•^) Giuseppe Sorisio, e non Sorizio, torinese, era stato,

ancor studente, « tra i rivoltosi di S. Salvario », dove « fra

tutti spiccava per un enorme trombone che si portava in ispalla »,

quindi aveva esulato in Ispagna. Non si sa quando gli fu con-
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— Il secondo piegato egualmeiite, ma con un seguo

a un angolo è per un Caissotti a Torino. (^) — Il

terzo piegato egualmente, ma con un punto in un an-

golo è per lo stesso avv. Sorizio di sopra.

V è poi un quarto bigliettino scritto a inchiostro

comune, unico, che il viaggiatore deve necessariamente

nascondere, eh' è per un ricco Ebreo di Torino, To-

dros.

Serba bene a mente queste indicazioni : il viaggia-

tore prepari tutto per partire rapidamente. Tu occupa la

giornata in quanto ti soccorre la mente di utile, e

nelle istruzioni generali, perché domani senza fallo

avrai le particolari.

Di Eicciardi sarà come dici. Ma non lo credo da

tanto d'avere un partito. — Scandagliato a fondo^

non ho trovato che sufficiente patriottismo, e molta

Sìifisance.

CXLIX.

A Pietro Olivero, a Locamo.

[Ginevra], 13 [agosto 1833].

Caro amico,

S'io abbia udito con dolore la nuova che date

del Grirardenglii, io noi dirò. Vi dirò che ho bisogno

cesso di tornare in patria ; ma certamente egli appartenne a

quella numerosa schiera degl'insorgenti del 1821. cIk' con-

tinuò tenace a cospirare per la libertà.

(i) Un conte Caisotti è indicato da A. Vanxucci, op. oit.,

Ili, p. 86 tra coloro che formarono in Torino la Congrega

Provinciale della Gior'nie Italia.

CXLIX. — Pubbl. in S. E. I., XIX, pp. 96-98, di su una

copia consei'vata nell' antografoteca Nathan.
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d'una vostra conferma per crederla. Girardengbi era

d'una tal tempra che annunziava fortezza anche a

fronte del pericolo di perder la vita. E mi arrabbia

più che altro il trovar così prepotente questa idea

del morire. Ed è per questo d'altra parte che quando
aifacceremo a tanti Italiani la scelta del morire in

battaglia e (piella di morire in carcere o sul palco,

afferreranno la prima con ardore, perché vi sono delle

probabilità prò e contro.

Ma per qualunque nuova dell' interno vi venga,

non dovete sconfortarvi. Se chiudono da un lato,

apriamo dall'altro. Insistiamo, e la vinceremo. Mi
duole per questo sommamente che voi lujn mi par-

liate più del viaggiatore che mi ])rofferiste fin dalle

prime lettere che mi scriveste dopo il ritorno vostro —
questo viaggiatore è essenziale, è vitale, è indispen-

sabile. Io ne ho spedito due, in diverse parti, e un
terzo sta per partire. Ho pagato tutto del mio. Pa-

gherò nondimeno anche il quarto, purché si trovasse

V individuo sicuro e buono. — Ma pel momento io non
saprei dove prenderlo. Però, io era quasi certo su

ciò che m'avevate detto che voi, fra tanti, l'avreste

trovato: e vi prego a dar opera a questo, con ogni

sforzo. Io pagherò un terzo, metà, anche tutta la

spesa. Darei la testa per queste operazioni. Sapete

voi, che a quest'ora è già innalzata la nostra ban-

diera t È un pensiero che mi cuoce l' anima. E se

questo pensiero vi penetra bene, so che non avrete

più pace.

In Piemonte gli elementi che abbiamo sono tutta-

via più forti che non si creda. Gl'indirizzi che v'ho

mandati i»el viaggiatore non sono un terzo degl'indirizzi

che avrei a darvi — e tutti hanno gente. Abbiamo
Provincie intere che saranno nostre al primo sparo
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di fucile. — Abbiamo la Liguria clie riescirà tremenda,

se si sa concitarla. Ma guai se lasciamo sopire da una

parte la fiducia che darà la nuova dell' In[surrezione ?J

meridionale, dall' altra la rabbia che nasce dalle perse-

cuzioni — guai, se quando chi sorge primo a prendere

1' offensiva, noi tutti non sorgiamo all'istante! — Bi-

sogna profittare colite qui colite di questi momenti,

e dell' aura che ci daranno gli eventi ; un viaggiatore

che giunge là entro un giorno dopo la nu(^)va, otterrà

tutto quel che si vuole. — Tutti i punti eh' io v' ho in-

dicati sono essenziali — ed io non posso trattenermi

dal tornarvi a pregare di cercare questo viaggiatore

per mare e per terra. La valle d'Aosta, Ivrea, Ca-

navese, Biellese, e Torino specialmente sono punti

urgenti a rinnodarsi.

Xon temete del resto: spero avere tale risposta

in riserva che vi caccerà molto innanzi.

Yoi dovete avere un fratello, maggiore del Genio,

direttore delle fortificazioni di Bard. (^) — È buono?

potrebb' egli giovare f

Cercherò fare il miglior caso possibile della nota

che mi trasmetteste, e che ho letto à peu près.

Xon pensate agli scritti : io non ho avuto finora

un minuto di tempo — ma m'affanno di spedirvi

presto ciò che vi bisogna.

Avete rimesso le lettere dirette a Milano? Spero

fruttino denaro — unica cosa che ci manchi ancora.

— M'adoprerò, perché non vi manchino armi. — Per

gii esuli, che non sono cacciati dalla Francia in capo

al Kegno, penso, e in gran parte ho pensato. Oprate

Q-) Questo fratello dell'Olivero, die sembra non abbia mai

aderito alla Giovine Italia, diventò poi generale nell'esercito

sardo.
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tutti dal lato vostro, e non dubitate di me. L' attività è

l'unica cosa della quale io possa rispondervi.

Ho la febbre indosso. Scrivo da sei ore, senza tregua

e non ho toccato il letto. — Non badate ([uindi al mio

scritto; mi trema la mano.

Le cose annunciate di Francia son vere, o almeno

le meditano tali. L' epoca non è trojtpo distante dalla

nostra. E un moto vostro affretterà necessariamente

il loro.

Non ho tempo per aggiungere una sillaba di più.

L'acchiuso, vi prego, a Crescenzio, pel solito mezzo

del Cappellano.

Un abbraccio agli amici. — Non credo Bramani ab-

bia contatto colla Lomellina. Oggi gli chiederò. — Del

resto, col corriere venturo, vi darò io gì' indirizzi, che po-

treste avere anche, urgendo, da Crescenzio. Amatemi.

Scrivete invece di Duchéne a S. Eicker — poste

restante, Genève.

F. Strozzi.

CL.

ALLA Madre, a Genova.

[Ginevra], 14 [agosto 1833].

Cara madre,

Eicevo a un tempo le vostre degli S e dei 10.

Voi non ricevete le mie; gli altri non ricevono le

nostre: Paolino non riceve di nessuno; va bene. —
Ben inteso, Paolino non ha ricevuto né cambiale, né

altro. — Ma non ci accusate più d'incuria. Cosa ci

possiamo far noi!

CL. — Pubbl. in S.- E. I., XIX, p. 99, di su l'autografo

conservato nella raccolta Nathan.
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Osservo una cosa singolarissima, ed è, che se

aveste studiato il modo di tenermi nascosta la sen-

tenza della Commissione, non avreste fatto meglio in

due lettere. Allegria; bravi i giudici, bravi i difen-

sori! — bravissimi; ma si può sapere a clie cosa

sono stati condannati quei poveri diavoli ? niente, —
non c'è stato verso di cavarla. Me lo direte un'altra

volta
;
già a me poco importa : basta che non vi sia

sangue; del resto m'importa un fico.

Già al solito, non ho tempo a scrivervi; è la se-

conda notte che perdo. Sono in colloquio con un santo.

Presto sentirete gli oremus che sto facendo in onore

e gloria di S. Gennaro; è diventato il mio santo di

predilezione. Perché! — capricci.

Abbracciate tutti ; amatemi, e credetemi vostro :

trasmetterò il vostro all' amica.

[Giuseppe].

OLI.

A Pietro Olivero, a Locarne.

[Ginevra], 14 agosto [1833].

Fratello,

Chi vi presenterà queste mie poche linee ha bi-

sogno urgentissimo d'un passaporto a' suoi connotati

e al nome etc. eh' egli v' indicherà. Egli è incaricato

d'affari nostri. È indisjìensabile che, a qualunque x)atto,

GLI. — Inedita. Una copia di essa si conserva uell' aii-

tografoteca Natlian. L' indirizzo, di mano del Mazzini, è il

segnente : « Al sig. Pietro Olivero, Locamo. — Chiederne a

M."" Fanciola, direttore delle poste di lettere. »
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il passaporto sia il più rapidaniente possibile in sue

Ulani. — Xon guardate a sagrificii, e provvedete.

Amatemi, e credetemi vostro

F. Strozzi.

CLII.

A Luigi Amedeo Melegari, a ^larsiglia.

[Ginevra], 15 [agosto 1833].

[Caro amico],

Kiceverai, o avrai già ricevuto ogni cosa pel viag-

giatore.

Per tua norma, sii certo ch'io non tralascio

cosa alcuna intentata per tutti i punti, e special

mente pei Pontifìcii, che devono seguire il moto im

mediatamente. Ho relazioni ottime al solito d'Ancona

Eseguiranno appuntino tutte le istruzioni mandate

La corrispondenza è sicura con essi. Il giorno 20

la prima guerilla anconitana d' oltre a 100 uomini

si porrà in marcia — comandata dal famoso Costan

tini, detto Sciabolone(^). Hanno fucili, pugnali, etc. —

CLII. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell'autografo, di pugno di Angelo Usiglio, è scritto: « M.""

Francois. »

(^) Matteo Costantini ei'a brigante di razza ; suo padre,

Giuseppe, avea reso famoso il suo nome, dapprima nelle

insurrezioni del 1799, dipoi negli anni del Regno Italico, e tor-

nata la restaurazione, aveva ottenuto una pensione dal Go-

verno pontificio. Matteo, pure esercitando quel triste me-

stiere, fu però dissimile dal padre rispetto alle idee politiche, in

quanto nel 1831 partecipò ai moti dell' Italia centrale « come

capitano della Guardia Xazionale ». Cfr. G. Spadoni, art. cit..

Eie. cit., pp. 628 e 635. Le istruzioni, alle quali qui si accenna.
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bandiera nazionale — segni per intendersi coli' altre

bande. Contemporaneamente un'altra sorge nel Pe-

80110 certamoiite le seguenti, che furono pubblicate nell' ora

citato articolo, pp. 625-27, e che il Cantu e lo Spadoni riten-

gono sieno state stese e inviate in Italia dal Mazzini.

I. U. L.

Ora e sempre.

DISPOSIZIONE DELLA GUERILLA.

Fratelli,

Il Capitano della Gverilla di tutte le Marche e Delega-

zione di Urbino e Pesaro, è Matteo Costantini di Ascoli, so-

prannominato Scìaholone. Tutti gli armati in bande irregolari

devono da lui dipendere. La sua probità, il suo coraggio, la

sua esperienza dei monti, il suo amore per la causa santa lo

rendono degno di tal causa, e di tutta la fiducia.

Ogni banda che esce da un punto ha un Capo che viene

scelto dalla Congrega che spedisce la banda. Questo potr.à però

essere cambiato dal Capitano, ove esso lo ritrovi utile. Tutte

le altre cariche che saranno necessarie, saranno da lui istituite,

fidando tale disposizione nel suo discernimento per la scelta.

Ogni uomo deve essere armato di un fucile da munizione,

di sessanta cartucce, di un coltello, di un pugnale. Deve

avere una ventriera di cuoio, e due borse laterali ; nella pri-

ma terrà le munizioni, nelle seconde gli attrezzi neoessarii per

il fucile,

È vestito con lunghi pantaloni, giacchetta, cappello o ber-

retto di lana e grosse scarpe. Ha un piccolo sacco che porta

a tracolla, dove chiuderà altro paio di scarpe, una camicia, una

pagnotta. Ognuno deve partire munito di tre scudi almeno.

Nessuno può entrare in guerilla se è reo di delitto.

Al primo sortire di ciascuna banda essa deve assalire e

uccidere i Centurioni noti del luogo, e tutti i nemici della

Federazione ; non sarà male che ogni Congrega ne dia una

nota. E lungo tempo che vi è guerra aperta fra gli uomini

delle due opinioni; essa deve rendersi irreconciliabile.
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rugiiio, Questo oltre V insurrezione, che piucché pro-

babilmente avrà luogo. Le guerille non sono che per

IjC gtteriìle si griarderanno di molestare gli uomini indif-

ferenti, di dare pascolo alle vendette private. Ciò è indegno

di nomo liliero. Rispetteranno la religione : nccideranno pei'ò

senza pietà i preti che trovassero alla testa de' briganti ; le

case dei briganti stessi e di qnesti preti sediziosi saranno messe

a fnoco.

I Federati della Giovine Italia professano la giustizia la

più rigorosa, il disprezzo pili deciso della morte, e la gran-

dezza d' animo la piti luminosa; quindi i tratti o di singolare

coraggio, o dì singolare avvedutezza, egualmente che ogni atto

di eiuinente virtù e generosità, verranno premiati o dal Capi-

tano o dalla Federazione, e verranno commendati nei giornali

di questa.

II capitano avrà cura affinché meno che sia possibile ven-

gano offese le particolari proprietà per provvedere i suoi uo-

mini di armi, viveri e danaro. Meno caso dell' estrema neces-

sità, sarà delitto il ciò fare, e verrà punito.

EvSsendovi necessità assoluta, il Capo banda rilascerà un

buono di credito pubblico al particolare danneggiato e ne ren-

derà intesa al più presto la Congrega pili vicina.

Sarà cura di ogni Capo che i suoi dipendenti non abbiano

a commettere cose contrarie al buon costume.

Le provvigioni per le bande saranno prese sulle Casse del

Governo e delle Comuni — sulle mani morte — sui beni ap-

partenenti ai nemici dichiarati della Federazione che coli' armi

alla mano loro s' opponessero.

In ogni paese dove potranno fare incursione avranno per

prima cura di disarmare i posti militari nemici, togliere ad

essi munizioni e equipaggi e di prendere in ostaggio i rappre-

sentanti del Governo, i capi della forza e le persone costituite

in pubblica dignità tanto secolari che ecclesiastiche, usando

loro quei riguardi che si convengono, e uccidendoli quando si

tentasse di toglierli loro a viva forza: ciò serve per diminuire

possibilmente le forze del Governo.

La guerilla in tutto il resto è soggetta alle leggi e agli

usi delle milizie regolari.

Le guerille precederanno sempre le forze regolari della

Federazione. Appena uscite innalzeranno la bandiera nazio-
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sancire il nostro principio vitale della guerra nazio-

nale. Dà pure queste nuove ai nostri, a Pergola so-

nale tricolore, unica bandiera Italiana della Federazione, e la

orneranno di segni tricolori. Quelle bande che partiranno dalle

parti superiori prenderanno l'erta degli Apennini, dirigen-

dosi verso gli Abru/-zi, (pielle degli Abruzzi e di Ascoli si ac-

costeranno all' alta Italia.

Riunite ed organizzate dal Capitano, si divideranno in di-

verse parti, -però collegate, mettendo possibilmente a rivolu-

zione i paesi che scorreranno.

Si terranno per sistema sulle alture degli Apennini.

Ammettendo qualche individuo nella gaerilla, si accerte-

ranno prima che sia federato, e quale è la sua patria, e ne

daranno conto alla Congrega cui è subordinato.

Le comunicazioni delle guerUle colle Congreghe rispettive

seguiranno col mezzo di espressi alla più vicina Casa della

Federazione, ed anche per la posta più vicina , servendosi

dell' inchiostro simpatico che verrà somministrato al Capitano

e da questo ai Capi, e all' indirizzo che verrà dato dalle ri-

spettive Congreghe.

I traditori e le spie provate tali verranno impiccate.

I segni per riconoscersi tra le diverse gnerrille sono — in

distanza — . un tiro di fucile scaricato all' aria perpendicolar-

mente ; dappresso le parole : chi cercale? Risp. : la nostra guida,

— Chi è la vostra guida in questa Ubera terra f Risp. : V uomo

eminentemente libero.

Essi non debbono esser noti che al Capitano ed ai Capi

di ogni banda.

I segni della Federazione pei federati di tutte le Marche,

Urbino e Pesaro sono — dopo essersi uniti toccandosi la destra

a vicenda, quello che amerà di interrogare porterà la destra

aperta al cuore — 1' altro dirà: che ora èf Risf». : V ora della

lotta. Soggiungerà l'altro: chi ve lo assicurai Risp.: la fede

che ho nei buoni italiani.

I propagatori continueranno : come ci avete conosciuti f Risp.:

fidando e diffidando a proposito.

Questi segni non debbono essere comunicati agli estranei,

sotto pena di morte.

Li 2 agosto, anno 'A" della I. S.
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pratutto. Vorrei o^^ni giorno scrivergli, ma, iu verità,

non lio tempo — oltre tutte le tue, lio dovuto fare

altre istruzioni pel Piemonte — poi tutta la corrispon-

denza per la posta; poi un milione d'altre cose.

Ti manderò qualche cosa per Ancona: veglia le

occasioni. Ti manderò egualmente per Tolone; e qual-

che lettera per Algeri. Di' a Pergola, che io non ne

posso i)iù per danaro : la giornata d' ieri mi è costata

1200 franchi dati, tu intendi a ciii — e via cosi. Se

può, faccia qualche cosa. Ghino gli ricorda la sua

oft'erta. Sprona tutti, e se si può, qualche cosa fate.

È tempo di vendere l'orinolo per chi l'ha. — Vita.

e

morte, si decide ora di tutto.

Franchini è giunto? — Bisogna che Lerici, etc.

insorga. Aspetto ansiosamente da te risposta sul-

l'aftare di Tolone. Ti parlerò della Toscana; ma ti

prego, dietro cognizione di causa, non pensar tanto

ai Veri Italiani. Voi non sapete tutto: non sapete

i torti incalcolabili e i tranelli della Giunta Cen-

trale i)er la Toscana. Ferrucci può aver torto ; ma
in gran parte, v'è spinto per la gola. Xon v'esage-

rate le loro forze. Vi torno a ripetere, che la Toscana

è nostra, e lo vedrete.

Addio: di' a Landò, che Corso è stato con noi, che

ora non v'è più: ma vi tornerà — che lo saluto —
che gli scriverò. Komnaldo C[antara] è partito da qui,

dov'è stato a questi giorni. È migliorato d'assai. Una
gita a Ginevra muta la gente. V è inerzia somma da

parte dei nostri esuli Genovesi, patrizi. Quanto al

resto, si va non male, e spero sarai contento del-

l' attività almeno di

Strozzi.

Mazzini. Sci-itti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 28
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Ricevo la tua ; il biglietto verrà mandato a Pro-

cida. Ma non credo i>rudente eli' ei si presenti a Lu-

gano — è piena di spie.

CLIII.

ALLA Madre, a Genova.

[Ginevra], 16 [agosto? 1833]

.

Cara zia,

Sono al solito senza vostre lettere; degli altri

non parlo, perché ne son senza da nove corrieri. Qui

v'è al certo un imbroglio di nuovo, o per meglio

dire, è d' antico genere, ma rinforzato ora, nelle Poste.

Abbiano tutta la mia maledizione.

Io quindi vi scrivo, senza materia, e svogliata, per-

ché incerta se non succede lo stesso da voi. Chi sa se

anche queste poche linee v' arrivino ! — Comunque, io

le scrivo, per dovere ed imj)ulso di cuore, perché non

voglio che per causa mia ignoriate ch'io sto bene,

per quanti si può, e che piucché mai posso dire d'es-

ser vicina alla guarigione del mio singulto.

Abbiatevi riguardo, raccomandateto al padre, alle

cugine, e credetemi vostra sempre

aff.ma nipote

Emilia.

CLIII. — Inedita. L' autografo è conservato nella raccolta

Nathan

.
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CLIY.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 16 [agosto 1833].

Caro amico,

Ho la tua dei 12.

Tira in lungo quanto più puoi: poi recati dove

siamo — non posso darti altra istruzione. Tu sarai

necessario da questa parte. Io forse, mi parrebbe scioc-

chezza il celarlo, vi sarei necessario egualmente —
ma oltrecclié, se lo affare che sai va, posso giovare

assai più per le influenze locali, ho bisogno d' allon-

tanarmi dal centro dell'azione. Kimanendovi, sarei

trascinato a far parte di Comitati, o altro — ed io

non voglio parere invogliato di dominazione. In que-

st'nnica cosa io credeva essere al di sopra de' so-

spetti — e una conversazione con uno de' miei

primi amici, incalorito dal vino, m'ha rivelato che

anche l'anime ch'io ho più accarezzate con franchezza,

ed amicizia illimitata covano un sospetto. Questo so-

spetto lo annienterò io — e poiché si guadagna

questo a servire il proprio paese, mi ritrarrò, dov'io

sia soldato, e non più, dove forse la prima palla sarà

la mia. Tu, se lo vorrai, e pochissimi altri, mi ren-

derete testimonianza.

Ma per questo, è necessario maneggiare quel colpo
.

— e tu non me ne parli imnto. — Per l'amor di

Dio, poni qualcuno in relazione con Avio, (*) stringi pei

CLIV. — Pubbl. in i^arte da D. Melegari, op. cit., p.

148. Cfr. la nota alla lett. XXVII.

(') È probabile che il Mazzini alluda a Stanislao Avio, ca-

porale dell'artiglieria di marina, il quale, per aver i)reso parte
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150 fucili almeno, e se non avrai nulla nulla, pa-

gherò io. La massa, come t'ho detto, non dev'es-

sere interpellata che tardissimo — ma bisognerebbe

sapere di certo, prima, se sarà possibile averla, e a che

condizioni — organizzare insomma sulla carta — poi

realizzare in tre giorni, strozzarli, quando non abbian

tempo di sventarla colle ciarle. Convien sapere quanti

a Marsiglia accetterebbero di far parte dei 20 — e

quali meriterebbero. Quattro li porterò meco. Or in-

terpella chi ti pare de' nostri, uomo di braccio, e di

prontezza — senza dire il colpo — per qualche cosa

di singolare — con me. Manfredo (*) verrebbe egli in

una spedizione di 150 uomini sul Genovesato, in i>unti

dove sarebbero accordi cogli abitanti? Fa, insomma

tutto che ti par utile, prima di partire.

Franchini è matto; ma sii certo che farà e dirà

quello che noi vorremo.

Nelle istruzioni mandate a Giano della Bella io

ho detto di veder Procida, di rimettergli tre linee

mie. Anch' io ho riflettuto alla difficoltà che potrebbe

insorgere dal conoscersi. Ma ho dovuto piegare da-

vanti all'essenziale di spronarlo.

E[occa] S[erra] è buono, vaiifarfaron ed esageratore

all' estremo. — Bada bene, che gli 8000 son coglionerie

— cioè, riduci sempre la questione a questo: con

danaro, ed armi, s'ha tutta la Corsica — senza, s'ha

nulla, nonostante Ii[occa] S[erra]. — 2*" È impossibile

maneggiare qualunque cosa in Corsica, senza che si

sappia dal Governo. Conosco i Corsi. — 3° Una spedi-

zione di soli Corsi, senza un terzo almeno d'Italiani,

ai moti rivoluzionarli del Ventano in Piemonte, fu sospeso

(26 settembre) dall'ufficio per sei mesi. Cfr. A. Manno, op.

cit., p. 146.

(-) Manfredo Fanti.
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sarebbe una banda di saccheggiatori. Kiassumi. ìfon

ci divaghiamo in troppe cose. Se possiamo eseguire ciò

che abbiamo progettato, basta. I Corsi verranno dopo,

e a quanti vorremo. Ciò che importa è movere il Pie-

monte, concentrar tutto sul Piemonte. II resto verrà.

Lascia a R[occaì S[erra] buone parole — carta bianca

— fotta quel eh' ei vuole. — le sue ciarle ci gioveranno

forse in questo: che richiameranno l'attenzione al-

trove. Ma pensa esclusivamente al colpo nostro. Fido

in te.

Di' a Eosales, che Martino m' ha scritto nuova-

mente. Se Emilio non potesse rinvenire la sua quota,

mi pare che io e voi potressimo decidere l'ottimo Eo-

sales a sovvenirgliela, mediante un' obbligazione che

Emilio gli farebbe.

Addio. Son tuo

F. Strozzi.

Démosthène deve darti de' biglietti per Tolone. —
T'ha detto nulla?

Concretiamo — concretiamo — ma coi pochissimi

buoni davvero — colle masse, coi francesi, coi so-

spetti, etc. è d'uopo spargere, che tutto è rimandato

alla primavera.

CLV.

A Giacomo Corraggi, a Firenze.

Ginevra, 16 agosto 1833.

Il cenno della insurrezione italiana è dato. Il campo

è aperto. Clii non sapesse approfittarne meriterebbe

CLV. — Pubbl. da I. Grassi, Il primo periodo, cit., Riv. cit.,

pp. 950-51, di su una copia conservata nel R. Archivio di

Stato di Firenze; fu più tardi ristampata con notevoli va-

rianti da E. Guastalla, op. cit., pp. 428-29.
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la infamia e peggio de' suoi fratelli! L'insurrezione Xa-

j)oletana non è moto parziale, o tentativo disperato ; è

iniziativa di un moto Italiano calcolatamente adottato,

perché il moto abbia un punto d'apiìoggio e anche in

caso di sinistro P insurrezione possa riprendere forza

e non essere soffocata rapidamente
;
perché in faccia

all' Italia il moto del Piemonte, verso cui sono rivolti

gli occhi di venti milioni, è debole, e non si deve av-

venturare, dopo gli ultimi disordini, che quando gli

effetti morali di tutta la insurrezione italiana lo as-

sicurano del concorso unanime di tutti gli elementi,

a qualunque colore appartengano, che la cospirazione

ha raccolto, perché se per una di quelle combina-

zioni, che pure è necessario prevedere, il moto co-

minciato dal Piemonte venisse compresso, nessuno

oserebbe più insorgere in Italia, laddove quand'an-'

che ciò accadesse dopo collocata altrove l'iniziativa,

insorgerebbe dopo dieci o quindici giorni.

Poiché Napoli era il punto intorno a cui si avvol-

gevano più le dubbiezze Italiane ed Europee, all' Italia

ed alla Europa, colla iniziativa Napoletana conveniva

provare che il moto è unanime, che il sistema è uno,

che il fuoco della Giovine Italia ha penetrato tutta

la Penisola nelle posizioni politico-topograflco-militari.

Ogni Paese deve operare come se nell'opera sua

fosse riposta la salute di tutta Italia.

Ogni i)aese deve operare come se fosse imminente

ad insorgere il paese vicino, e ne emerga il mezzo

della propria insurrezione.

Il moto accennato negli Stati Pontificii colla ap-

parizioni delle bande principierà ben prima del giorno

20 nell'Anconetano, comandato dal famoso Sciabolone.

La Toscana deve insorgere rapidamente, energi-

camente, repubblicanamente, giovanilmente. La pre-
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stezza del moto deve essere la nostra salute. In alcuni

giorni, dal moto offensivo N^apoletano, tutto il terreno

Italiano dal Faro al Po, dev' essere emancdpato. L' in-

surrezione Toscana è necessaria per impedire a{>ii

Austriaci di cacciarsi fra mezzo gli Italiani orientali

e occidentali; e per l'insurrezione del Senese e del

Montepulciano a rinforzare l'insurrezione del pros-

simo Perugino. Quella del Livornese per aprire un
porto all'insurrezione ed ai mille che accorreranno

in Italia. Quelle del Pistoiese e Pisano a cooperare

materialmente all'insurrezione del Bucato di Modena
e Lucchese e ad operare, compito il moto Lucchese,

una rapida dimostrazione sulla riviera Ligure, irrom-

pendo con un' eletta di giovani animosi verso il Sarza-

nese per Massa e Carrara, passando per la Lunigiana

dove il paese di Val di Magra specialmente deve essere

un convegno di buoni Italiani, che assicurino l'anello

di comunicazione fra l'anello orientalefe l'occidentale.

L'insurrezioni Ligure e Piemontese succederanno

rapidamente.

Xoi provvediamo a questo, e non crediamo che

questo.

La Toscana usi fiducia come le altre Provincie,

né si separi con diffidenza colpevole dai suoi fratelli.

In Kivoluzi(me vi è un punto in cui dall'unità del

pensiero e dalla rapidità nella risoluzione d'esecu-

zione dipende tutto.

Riservata. — Se Livorno mai ricusasse, la Con-

grega Fiorentina rimane di pieno diritto incaricata

della esecuzione delle disposizioni con la Congrega
Senese e con l' altra della Toscana. La Congrega Li-

vornese rimane in quel caso sciolta e tutti i poteri

da conferirsi per ciò che concerne Livorno si con-

centreranno in un solo potere a Firenze.

F. Strozzi.
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CLVI.

A Luigi Amedeo Melegaui, a Marsisrlia.

[Ginevra], 17 [agosto 1833].

Caro aiiiicOj

iSTon ho nulla a dirti. Rimetti, ti prego, solleci-

tamente l'accliiiisa.

Di' a Landò, e a Clara, che preparino de' bi-

glietti in amido, pei loro amici di Cuneo, provincia,

vicinanze, etc. Landò conosce alcuni de' nostri di

quella parte. Domani ti manderò una lettera per

Nizza, che imposterai, e nella quale converrà inchiu-

derli.

Ho nuove certe che l'Austria è ora in gran di-

fetto di numerario, che l'esercito è malissimo in ar-

nese. Gli arresti in Lombardia sommano a ventidue:

due importanti: gli altri no. L'Austria fa cacciare

dal Ticino Belgioioso, ed Ugoni. (^)

Con tutti questi arresti Toscani prevedo sfume-

ranno anche le 4000 lire fiorentine. È una rabbia.

— Del resto è bene. È bene, che le persecuzioni rin-

fieriscano ora dovunque.

Quei di Lione sono ritornati ad honam frugam.

Tuo

Strozzi.

CLVI. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell' antografo è scritto, d'altra mano: « M."" Amédée. »

(^) Filippo Ugoni, fratello del più noto Camillo. Entrami)!

i fratelli erano esali fino dal 1821.
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CLVII.

A Pietro Olivero, a Locamo.

[Ginevra, . . . agosto 1833].

(Jaro amico,

Kicevo la vostra degli 11 — a que-

st'ora tutto che concerne il viaggiatore. Tutti . . .

. . (^) — Ai 7 eran fermi nel Napolitano e quando

riceverete questa mia, avrete forse nuove del moto.

— Verrà seguito come un indizio da quello degli Stati

Pontifici — e via via. — Contemporaneamente all' in-

surre/ione di tutti i luoghi che potranno, sorgeranno

le bande. — Il giorno 20 sorgerà la prima banda An-

conitana — poiché Ancona, città, non deve, né può

movere, pei Francesi, — d'oltre a 100 uomini, tutta

composta di volontari nostri, e comandata dal Costan-

tini, detto Sciabolone, degli Abruzzi. — La sua com-

parsa ne farà sorgere altre — le misure son prese per

l'intelligenza comune. — Sta decidendosi ora la To-

scana — punto topograficamente importantissimo. Pel

resto, va bene, e si migliora di giorno in giorno. Il

solo danaro va lentamente, ed io ne arrabbio, e mi

rodo.

So nulla di Pisani; — era stato per ventura cac-

ciato da Ginevra; ma però ho saputo ch'egli v'era

tornato — non so ancora il perché, e poco ne curo:

non ha né mezzi, né testa, né altro. Non farà mai

nulla. — Cerco il partito Bonaparte, e non lo trovo.

CLVII. — Pubbl. iu S. E. L, XIX, pp. 130-131, di sn mia

copia conservata nella raccolta Nathan.

(I) Questi jinutini sono nella copia, e fauno supporre qual-

che lacerazione nella carta dell' autosrrafo.



442 EPISTOLARIO. [1833]

Mi duole altamente, che si facciano da quei di Parigi

chimere su questo partito ridicolo, e che sarebbe ine-

sorabilmente schiacciato da noi, e da tutti, se ardisse

mostrarsi in Italia. — Pisani, del resto, dopo un tre

o quattro giorni, è conosciuto da tanti, e chi dei gio-

vani s'è per due giorni lasciato sedurre non dalle sue

massime, ma dalle sue immense promesse, V ha cono-

sciuto buffone, e s' è ritratto, ridendone.

Vi si presenterà un nostro, giovine da venerarsi

più ch'altro, {') tanto è santo, tanto è buono. È indi-

spensabile, dovesse porsi sossopra il mondo, trovare

un passax^orto per lui, com'egli vi dirà. — Xe dipende

tutto.

Rimettete, vi prego, allo stesso l' acchiuso biglietto

— e ditegli, che ove trovasse freddezza, ove è di-

retto — (ciò che non è lecito presumere), si rechi al

caffè d' Italia, fuori di Porta Palazzo, passato i macelli

a mano diritta, e chieda di Donienico Bazzi, archi-

tetto: gli presenti il biglietto.

Un Clara, torinese, nostro, e lo Scovazzi, racco-

mandano con ogni calore un tale Svizzero del Ticino

che sta a Torino, giovane d' ingegno e di un coraggio

straordinario, al quale consegnerebbero la loro testa.

— Conoscete voi il Clara, giovane avvocato, spatriato

da poco ?

Amatemi : ho scritto a Giacomo perché scriva ai

Ticinesi. — Quanti siete! quanti potreste avventu-

rarne se si trattasse d'agire d'intorno a voi?

Strozzi.

(') Il Mazzini accenna evidentemente ad Antonio Gallenga.
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OLVIIl.

A LuKii Amedeo Mele(ìaui, a Marsiglia.

[Ginevra], 17 [agosto 1833].

r[acino],

Le ultime nuove di Toscana recavano che dopo un

congresso tenuto fra i deputati di Siena, Pisa, Pi-

stoia, Prato, Firenze, s' era nelle migliori disposi-

zioni pel moto — ma che Livorno ostava; allegando

che il primo accordo era pel moto Piemontese, e non

pel Napoletano.

Ho scritta in conseguenza una Circolare alle Con-

greghe Toscane, (*) dando nuovamente le ragioni che

avean decisa la scelta di N[apoli] per P iniziativa; ripe-

tendo il cenno formale di moto, jier quando abbia

luogo il moto offensivo di X[apoli] e il moto degli Stati

Pontificii. — L' insurrezione dev' essere dominata da

due principii : ogni paese deve oprare, come se nelP o-

pera sua fosse riposta la salute di tutta Italia. — Ogni

paese deve oprare come se la sua insurrezione non

avesse ad esser che un mezzo per far insorgere il

paese vicino. Il moto Napoletano genererà il moto

de' Stati Pontificii. Il moto de' Pontificii deve generare

il Toscano. La Toscana è destinata per l' insurrezione

del Sienese, di Montepulciano, etc, a confermare e for-

tificare il moto del Perugino — per quella di Livorno

ad aprirvi un porto — per quella del Pratese, Pi-

stoiese, e Pisano, a cooperare moralmente all' insurre-

CLVIII. — Pubbl. in parte da D. MkleGaui, op. cit.,

pp. 129-131. Cfr. la nota alla lett. XXVII.

(') È quella pubblicata aj n. CLV.
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zione del Ducato di Modena, a oprare, compiuto il

moto Lucchese (la cui Congrega è sottoposta alla To-

scana), una rapida dimostrazione sulla Kiviera Li-

gure, irrompendo con una eletta di giovani verso il

Sarzanese, per Massa e Carrara, guardando alla Lu-

nigiana, dove il paese di Val di Magra specialmente

dev' essere un convegno di bande Italiane, che assi-

curino la comunicazione fra l'Italia Occidentale e

l'Orientale. Questo, riassumendo, è lo spirito delle

mie istruzioni a quella parte. Ho scritto di più, di-

chiarando ove non consentisse, rotta e sciolta la

Congrega Livornese, e sostituendo la Congrega Fio-

rentina, concertantesi colla Sienese. Di queste due son

sicuro. Ti scrivo questo, perché ove t'occorra, tu possa

essere in armonia con me nel tuo linguaggio. Nono-

stante Livorno, son certo della Toscana, se N[apolij ese-

guisce a dovere. Tutto ne dipende. Quando udrai che

i due corpi N[apoletani] han mosso venti passi oltre

la loro frontiera, di' che la causa Italiana è salva. Degli

Stati Pontificii son certo.

Ora, per seguitare il piano adottato, noi dobbiam

pensare alla riviera Ligure, al Parmigiano, ed al Mo-

denese. — A quest' ultimo penso.

Al Parmigiano hai scritto; e bench'io non sap-

pia il cosa veramente tu abbi detto, son convinto

che avrai detto benissimo. — Pure, credo che il dir:

movete, non basti. Se movono, e generalmente, opime.

Ma dove non potessero f — e ciò, temo, può essere

facilmente il caso nostro. Credo allora, che la Congrega

Parmense, dovrebbe dar opera a spingere per sorpresa

i giovani più animosi della Federazione su' Bardi, Com-

piano, e tutte le valli del Taro e del Ceno. Siffatto moto

avrebbe il doppio vantaggio di aggiungere uno sti-

molo all' insurrezione del Genovesato (Levante), e di
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servire al progetto incalcolabilmente utile di formare

un campo Italiano, un convegno di bande in Val di

Magra, destinato a impedire il passo al Tedesco che

volesse avanzar sopra ]!^apoli, e P Italia Centrale.

Una istruzione comune a tutte le bande che ivi con-

verranno, dev' esser quella di rompere la strada nuova

che devi conoscere, aperta da non molto, e che passa

per Fivizzano e Fosnuovo, e giunge fin verso Sar-

zana. Questo punto oh' io dico è d' un essenziale

non abbastanza riconosciuto, ma certo riconosciuto

da te, che me ne accennasti d' antico — e bisogna in-

sistervi. — Del Piacentino non parlo. Sento l'immensa

importanza di qnel paese, e la immensissima d'un

colpo di mano sopra la fortezza. Ma, se ti devo dire

il vero, spero poco nell' uno e niente nelP altro. —
Scrivi adunque a tuo senno; e sai che il Piacentino

può influire sul Piemonte (Vogherese, etc.) e sulla

Lombardia (Mantovano), tanto più pei paesi vostri,

ma situati sulP altra riva del Po.

Cos'è di ]\Iuzio ? cosa di Raul? — Hai scritto

mai, o quei di Parma mantengono essi relazioni nel

Pontremolese, etc?

Duolmi assai che Franchini, e Berghini siano

stati cacciati, come pure che Giacopello sia nella po-

sizione d' esule anch' egli, e che un Eoncallo nostro

sia stato arrestato a Ledici, come ho saputo di re-

cente. Franchini, giunto che sia, può nondimeno

darti molta luce su que' luoghi, e combinare qualche

cosa. È necessario, che s' egli ha mezzo, scriva al

paese, a Uccelli, perché si levino in banda a tempo,

e propaghino l' insurrezione — tenendo di vista quel

punto della Lunigiana.

Vengo al colpo, che con mia soddisfazione vedo

approvato da te. Credo che tu debba occupartene,
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e occupartene vivamente. Le difficoltà che tu fai son

verissime, e le aveva vedute
; ma credo possano vin-

cersi, e bisogna cercare di vincerle. Dapprima, tu mi

parli molto degli uomini
; e della quasi impossibilità

di trovarli quali s'esigono — o tu parli della massa,

e questo me lo farebbe credere il tuo dirmi: forse

i Corsi, etc; e allora, ti ripeto, che la massa, i 140,

o 150 insomma son da trarsi, se, come ho dati, vi

sono, da Tolone, dai disertori Piemontesi, che formano

una riserva della legione straniera. O parli del capo,

e dei 20 esecutori primi del colpo, e allora, credo alle

difficoltà, non all' impossibilità. Xon bisogna neppure

esagerarsi la cosa. È una sorpresa d' un posto avan-

zato, d'un corpo di guardia, e nulla più. Ventun' uo-

mini armati s' impadroniscono di cinquanta, di cento

disarmati e non preparati, senza gravissime difficoltà.

Trovi quanti uomini vuoi capaci di eseguire siffatti

colpi, che si rij^etono a migliaia in ogni campagna. —
E molti de^ giovani nostri sarebbero attissimi. Ben in-

teso, non è da rivelarsi il segreto intero dell' operazione

a tutti i 20 — pei più, una parola vaga basta —
e non è che l' ultimo giorno che si deve rivelare ad

essi lo scopo. — Ti dò un esempio: credo capacissimo

ad essere di questi 20 Bendandi; né però gli direi

48 ore avanti il vero colpo di che si tratta. Bendandi

è fatto per esser macchina, e dovrebb' esserlo. Il

buono davvero debb' essere nel capo, nel ^ice, e in

tre o quattro altri. — Dov'è il capo? Vado a dirti un

nome che ti farà alzar le spalle; e credo avrai torto. —
Voarìno. — Yoarino è un uomo bestia à peu près in

tutte cose, fuorché in una sola, nel suo mestiere —
nel mestiere di sabreur eh' egli ha fatto con molta

lode per molti anni. — Voarino non saprà far che

sciocchezze alla testa di 4, o 5 mila, o 3 mila uo-
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mini; e si disimpegnerà sufficientemente bene se non

benissimo di un colpo di questo genere. Voarino

alla testa di 150 uomini come banda, come nocciuolo

d'insurrezione è al suo posto — e la sua vita pas-

sata, in Kussia, e in Ispagna, il suo sangue freddo

nei momenti precedenti un duello a morte, che io

ho presenziato, le assicurazioni di Grhino, e quanto

conosco di lui per aver convissuto insieme, me ne

accertano. Voarino ha un altro vantaggio incalcola-

bile, quello d'essere nostro, irreducibile da altri al

mondo, perché eiitété e fermissimo. Disi)osto ad eseguir

ciecamente le istruzioni che gli venissero in qualun-

que tempo da Ghino e da me, — Di questi, tra i mi-

litari, ne abbiam troppo pochi per poter scegliere.

Voarino peraltro dovrebb' essere accompagnato da

alcuni altri nostri che lo circondassero — e giunto

poi a terra lo sarebbe immediatamente da chi co-

nosce la Riviera palmo a palmo, ed è nostro intus et

in cute. — All' estero, un capitano in seconda dovreb-

be essere o l'Arduino, genovese, (') ufficiale nostro, in-

(^) Nicola Ardoino o Arduino « del vivente Stefano, na-

tivo di Diano, provincia d'Oneglia, Luogotenente nel 1" reg-

gimento della brigata Pinerolo », con sentenza in data 1° lu-

glio 1833 del Consiglio Divisionario di Guerra di Chambéry

era stato condannato in contumacia alla pena di morte igno-

miniosa e dichiarato incorso « in tutte le pene e pregiudizi

portati dalle Regie Costituzioni contro i banditi di primo ca-

talogo », per essere stato « sin dal principio del mese di feb-

braio ultimo il principale promotore delle trame ordite a Cham-
béry per portare le truppe della guarnigione a sollevarsi nella

mira di rovesciare il governo di S. M. e stabilire un governo

repubblicano che si estendesse a tutta l'Italia; di avere con

questo scopo disseminato e comunicato molti scritti sediziosi,

ed indotto colle sue istigazioni e persuasioni parecchi militari

a prender i)arte alla rivolta ; finalmente di essere stato ritro-
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timo, devoto, ed animoso, nativo appunto della ri-

viera — od altri. — Altri ancora si troverebbero. —
Tutto essendo preparato, forse quel Manfredi nuovo

esule, che Camp[anella] conosce, accetterebbe. Ma di

questo dettaglio si parlerebbe poi. Io le difficoltà le

vedo a Tolone, non a Marsiglia; le vedo nel segreto lag-

giù, non tra noi di Marsiglia : le vedo nella compra e

nel deposito sopra un punto della costa di Tolone,

dei 400, o 500 fucili: pure queste ed altre possono

esser vinte: dunque hanno a tentarsi. I Corsi, come

dici, potrebbero fare; ma dapprima una banda di

Corsi ti pone a ruba i paesi, se tu non hai i due

terzi di Italiani di terraferma. Poi, converrebbe

sempre farli partir di Corsica, quindi augumento di

spese, e conviene economizzare altamente.

Ciò eh' è necessario a principio si è — di tro-

vare chi voglia incaricarsi colle nostre commenda-

tizie che ti manderò;, di recarsi a Tolone, e preparar

gli uomini — di parlare a Petit, e sentir da lui se

i fucili durano intatti, e se si possono aver fuori,

ed esser condotti fino al punto che verrà prescelto,

pochissimo tempo j)rima.

Intorno a queste due cose ti chiedo cooperazione,

e risjwsta — pronta. Io ti manderò i biglietti. Giolitti (*)

vato rìtenitore di una cousiderev^ole quantità di veleno, rico-

nosciuto tale in seguito alla giuridica analivsi, cui se u'è pro-

ceduto ». Cfr. Gazzetta Piemonleae, n. 80 del 6 luglio 1833.

L'Ardoino dimorò alcun tempo a Marsiglia, poi partecipò al

moto d'insurrezione in Savoia, e infine andò a combattere in

Ispagna. Nel 1848 tornò in patria, per offrire la sua spada a

Carlo Alberto, e più tardi fu con Garibaldi alla difesa di

di Roma e nei Cacciatori delle Alpi. Cfr. G. Faldella, op.

cit., p. 242.

(^) È certamente Luigi Giolitti di Stefano, da Villafranca

di Piemonte, il quale, per avere acceduto alle aspirazioni li-
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a Tolone potrebbe giovarci, ma ciarla alquanto. —
Rocca Serra è intaccato — e in grado eminente —
dello stesso ditetto. Ti dò per ottimo — e temo che

tu non ne taccia conto — Campanella
; se non che è

nuovo affatto in Francia. Di Landò, sai. — Di Pergola ?

— Se t' arriva Franchini, ei i)otrebb' essere con diser-

tori nostri eccellente. Pure, un Piemontese, che avesse

P altre doti richieste, sarebbe l'ottimo. Vedi tu stesso.

Il viaggiatore, che la maledizione di Dio ritiene an-

cora in Parigi, lasciata Genova, deve recarsi a Torino.

Ivi ])resenti all' avv. Allegra, da trovarsi nello

studio dell' avv. Colla, (*) la pagina duodecima — la

jìagina separata eh' io ti mando al sig. Mercandino :

Doragrossa, negozio di capelli: isola del Catfè Ba-

rone — e gli altri che t'ho mandati pure sciolti al-

l' avv. Sorisio, di Casale, il quale abita nella pe-

nultima isola di Contrada del Po, a mano destra,

andando verso il ponte — e agli altri. Del resto, del

Sorisio dimandi ad Allegra, o agli altri che vedrà.

— Di Caissotti dimandi egualmente ad Allegra, o

berali piemontesi, da Alfiere della brigata Aosta, fu il 29 apri-

le 1821 nominato sottotenente nei Cacciatori della Cittadella

di Torino. Esulò, dopo gì' infelici moti insurrezionali, mentre

un sovrano rescritto del 6 settembre 1821 lo condannava a

morte in contumacia. Combatté in Ispagna tra le fila de costi-

tuzionali, poi riparò in Francia. Pili tardi inviò un ricorso a

Cirio Alberto, che con « regio biglietto al Senato » lo ammise

all'indulto il 21 giugno 1842. Cfr. A. Man.no, op. cit., p. 171.

(*) Luigi Colla, e non Colli, come scrive G. Faldella,

op. cit., p. 416, n. a Torino verso il 1770, m. il 22 dicem-

bre 1848, fu un « de' luminari del foro piemontese e nestore

de' liberali italiani ». Carlo Alberto lo nominò senatore (3 apri-

1»» 1848), non appena promulgato lo Statuto. Aveva un figlio, Gian

Luigi, che fu biografo dell'Allegra {Dal 1821 al 1861. L'avv. Gio-

vanni Allegra da Castigliole di Salazzo ; Torino, Bocca, 1886),

col quale fu compagno d'ufficio nel Tribunale di Vigevano.

Mazzini, Scì-itti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 29
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semplicemente al Michele Ducco, proprietario del

Caffè S. Carlo, nostro — dell' Ebreo Todros, ricchis-

simo, a tutti loro.

Per Allegra, e per tntti, la missione è secondaria

nello scopo del viaggio : essi avranno già avuto l'al-

tro viaggiatore, e quanto occorre. Dia loro ottime

nuove della Liguria, insista perché agiscano, annunzi

la nostra discesa imminente, etc.

Soltanto, al Caissotti raccomandi specialmente di

tentar per danaro Lesona, di Torino. — Al Mercandino

raccomandi Paolo Basso, Veneria Keale, come quello

che tiene relazioni cogli ufficiali di cavalleria. —
All' Allegra rinnovi il contatto con Genova, etc. —
A tutti chieda se hanno carte militari o topografiche

del Piemonte, o dell' alta Italia.

La sesta pagina, come ti dissi, è per Como, (*) mag-

giore d'artiglieria, persona dalla quale può dipen-

dere il moto. È necessario dire ad Allegra che v' è

questo biglietto: scelga egli, se vuole farlo presen-

tare da Caissotti, o se il viaggiatore stesso deve

presentarlo, perorare, e poi porlo in contatto con essi,

specialmente vorrei con Caissotti. — In questo secondo

caso, il viaggiatore dal biglietto stesso che farà di leg-

(1) Faustino Como era nato ad Alba il 15 dicembre 1798.

Entrato come cadetto in artiglieria (29 marzo 1815), salì rapi-

damente nei gradi militari. Nel 1830 era vice direttore della

E. Fonderia di Torino, ma fu dispensato da tale carica il 25

aprile 1832 ; l' anno appresso fu promosso maggiore e tenne 1' uf-

ficio di segretario permanente del Consiglio Superiore di ar-

tiglieria. S' ignora la sua azione nei tentativi di cospirazione

mazziniana; ma questo accenno è prezioso per constatare per

quali vie s' era addentrata la Giovine Italia in Piemonte, alla

vigilia d' un moto insurrezionale. Il Como, che nel 1821 aveva

fatto parte «dell'armata reale in Novara», continuò ad ap-

partenere all' esercito, giungendo sino al grado di maggior
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gere prima, ritrarrù la i)i'()i)ria missione. Il Como
è ottimo iu fondo, nostro, non formalmente, ma ])el

contatto i)olitico co' nostri di Genova. Timido piut-

tosto, e diffidente sarebbe stato forse inutile il cer-

carlo prima, se io non avessi Inogo di sperare rin-

coramento in lui dalle nuove di N[apoli] etc. La mis-

sione è quindi generica, e tu la indovini, eccitare,

predicare, e ottenere eh' ei si ponga in contatto con

Torino.

Tutto questo in Torino è secondario, e non è che

giunta all' altro viaggiatore. Ma la vera missione del

viaggiatore in Torino è questa.

Esiste una coterie carbonica, che ha le reliquie

del 1821, che ha qualche filo influente a Torino. —
Questa è in contatto con noi, ma non ha voluto mai

accettare la proposizione d'azione. Son uomini in

fondo, checché ne dicano, aristocratici, e dottrinari —
uomini che ci temono — uomini che non pronunziano

cosa vogliano — che credono doversi stare sino ad una

rivoluzione nuova in Francia — che il nostro num. Ili

ha ridotti a noi, il IV ha rimossi nuovamente — che

temono vedere sfruttato da noi il lione popolare —
che peraltro nell' ultima crisi lian fatto dire esser

essi pronti a unirsi per agire. — Il centro, in Torino,

è l'avv. Badariotti, che tutto il mondo gP indicherà.

A questo, presenti la decimaterza e l'undecima — poi

cerchi persuaderlo. Usi speranza, sentimento di do-

vere, — poi, parli caldo : frema, pianga, se occorre —
pinga lo stato Italiano: gli elementi che abbiamo.

Cerchi infine di vincerlo. Ha che fare con un uomo

generale (1848), col quale fece la prima campagna dell' indi-

pendenza italiana. Il novembre 1856 egli fu collocato a riposo

in qvialità di luogotenente generale.
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che non manca d'ingegno. Non lo dimentichi: avuta

una parola, ponga in contatto con Caissotti, o de-

cida dietro quello che gli dirà Badariotti. Faccia va-

lere con grazia la nulla sicurezza loro : un Gioberti,

loro, fu arrestato. (*) A poco a poco ci cadranno tutti.

S' egli riescisse con Badariotti e Como, la rivolu-

zione è beli' e fatta.

Al Todros chieda danaro : il biglietto è del suo

nipote, Giuseppe Vitalevi, abitante ora in Bruxelles,

esule di tre anni sono. Egli potrà aver danaro, per-

ché l'Ebreo ne ha già dato altre volte. Tutto sta

nel comparirgli persona prudentissima, e nell' ispi-

rargli confidenza nell'esito delle cose. Bisogna per-

suaderlo a ogni patto.

Il biglietto è mandato a Procida.

Del Dumas non so; ma credo avere il suo nome

in carta — come di buono. Precisa quanto x>uoi :

concretate.

Denari ? niente niente ì

Dalle istruzioni eh' io ho date a te per la mis-

sione di Riviera di Ponente, e da quanto t' ho detto

sopra quelle per Parma e Toscana, devi dedurre la

missione della Riviera di Levante — pressoché iden-

tica, salvo che la dimostrazione fatta dalla Riviera di

Ponente sul Mondovì, per quella di Levante deve

trasformarsi in azione sulla Lunigiana, etc. — Questo

inculchi egli al Sydney, etc. — raccomandandogli

l'insurrezione di quella riviera.

(') Il Gioberti fu arrestato il 31 maggio 1833 « verso le

ore 7 pomeridiane... mentre passeggiava pei giardini pubblici

in compagnia dell'avv. Agostino Biagini ». Cfr. .G. Massaki,

Bicordi biografici e carteggio di Y. Gioberti ; Torino, Botta,

1860, II, p. 217. Dopo quattro mesi di carcere, il 30 settem-

bre esrli fu bandito in esilio.
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Uu' altra cosa : al primo romor Na[poletauo] il go-

verno farà (li cacciarti, temo. Chi supplirà nel caso ?

Faielo sarebbe pure in debito di sottentrarti. Dove

no, Camp[anella] e gli altri. — Pensaci per altro an-

ticipatamente. — Addio.

Strozzi.

Il bauUe de' miei libri è a Cliambéry in mano

del governo ! — Mi duole per alcune carte geografiche.

Il Peujìle Souverain, non s'è avuto.

Se giungessero nuove, sarebbe pur utile darle a

quel Giornale, nel senso che può riescir più utile —
e toccando qualche cosa intorno all' azione della Gio-

vine Italia. Ma tu non puoi aver tempo, come non

V ho io.

OLIX.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 18 [agosto 1833],

[Caro amico],

Ricevo sempre puntualmente tutte le tue lettere

— non rispondo io sempre, perché, come intendi bene,

non posso: ho troppe cose a fare; s'io avessi tre o

quattro attivi come tu sei ed intelligenti, certo an-

drebbero assai meglio le cose, ed io potrei comi^iere

più esattamente agli obblighi che l' impresa impone,

ma sventuratamente, non manchiamo d'uomini di

buona volontà, ma manchiamo d'intelletti attivi, e

CLIX. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo del-

l' autografo, di pugno di A. Usiglio, è scritto: « M.'" Francois. »
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che sappiano, entrati una volta nello spirito della

cosa, far da sé.

Ti prego a non lasciarti svolgere dalle difficoltà.

Quel tal progetto è importante assai: può esser de-

cisivo per la causa nostra. La difficoltà del Capo

non ti sgomenti : avrai già veduto ])er ciò die con-

cerne milizia: ora io ti dico, che i)otrebb' essere ch'al-

tri s'aggiungesse a quell'uno: altri, che senta il bi-

sogno prepotente d' agire anche miiterialmente, per

non esser ridotto a farsi saltar le cervella, e il cui

nome può riescire di buon effetto più in quelle parti

che altrove. — Questa determinazione, ov' io la pren-

dessij ne trarrebbe un' altra con sé, ed è il tuo tra-

slocamento: tu verresti ov' io sono pei* entrare cogli

altri in Savoia; i^erché non saprei a chi meglio com-

mettere la sorveglianza delle cose nostre, che nella

Savoia incontreranno forse ostacoli di più generi.

Tutto ciò del resto, è nulla per ora. — L' essenziale è

che tu scelga chi deve recarsi a Tolone, e che tu

parli con Petit de^ fucili. Il resto si digrosserà.

Non so se la lettera di Faielo a Procida lo rag-

giungerà; l'ho spedita tuttavia; ma fors'egli avrà

l^assata già la frontiera.

Forse all'indirizzo Dusseille ti scrixeraiiuo da

Xizza 1' indirizzo domiciliare a cui dovrà i)resentarsi

il viaggiatore. Forse da Lione ti manderanno un passa-

porto Maltese, che servirà per lui. — A Parigi non

hanno saputo ancora rinvenirgli un passaporto. È un

ritardo incalcolabilmente dannoso. Pazienza!

Addio: abbraccia Pergola: saluta Camp[anella] e

Landò. A te nulla ris[)ondo — mi parli di gente sulla

quale ho fatto pesare i miei benefìcii in tatto danaro.

Povero te ! come mi conosci male! — è tale accusa eh' è

indegno di me il ribattere. D'altra parte, io non at-
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tendo pili né giustizia, né lode, né nulla dag-li uo-

mini. Se tu sapessi come sono incadaverito nell'a-

nima. Potrei ripetere a tutti quei che mi rimprove-

rano le parole di Ferrucci a Maramaldo : tu vieni

ad uccidere un morto.

[Strozzi].

CLX.

A Luigi Amedix) Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 20 [agosto 1833].

[Caro amico],

Ti scrivo due linee appena perché tu non m'ac-

cusi di non curanza — ma non ho cosa alcuna a

«lirti. Sono in una specie d'agonia morale. — Siamo ai

20 — il moto doveva aver luogo agli 11 ; non s' ha
nuova alcuna, se non che a Milano s'era sparsa ai

10 nuova della scoperta. Il moto dovendo aver luogo

dalle Provincie, e dieci Provincie essendo perfetta-

mente organizzate, parmi ci vorrebbe un tal numero
d'arresti in tanti luoghi, che credo assai difficile an-

nientare il moto pochi giorni innanzi. Pure, tremo. —
Domani uscirò d'incertezza.

Sei sempre autorizzato a soccorrere la miseria —
ed era inutile il dirmelo.

Se Ferretti è giusto, com' io presumo, ei deve ri-

cordarsi che io d'antico ho tentato più volte allon-

tanarlo da chi in allora e' era dichiaratamente av-

verso, perch' io lo stimava e lo amava, uno fra tanti.

Accertalo di questo, ed abbraccialo da parte 7nia.

CLX. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII.
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Addìo: non istancarti nella ricerca di fucili: ne

avremo bisogno.

[F. Strozzi].

CLXI.

A Luigi Amedeo Melegaiu, a Marsiglia.

[Ginevra], 21 [agosto 1833].

[Caro amico],

Ricevo sempre le tue. Giungerà finalmente que-

sto viaggiatore. Avrai ricevuto il passaporto Mal-

tese — glie lo darai, ed egli lo farà vidimare. Le

difficoltà dell' entrare saranno molte, se, come credo,

la nuova sarà venuta da N[apoli] — Io ho scritto

al viaggiatore An...., (^) perché in Marsiglia rimanga

celata come tu dici. liaccomandaglielo tu pure.

Di N[apoli] ho lettere degli 8 : erano pronti, e si-

curi. Dagli 8 agli 11 son due giorni. Perdio! che anche

in 48 ore jjossa annientarsi una insurrezione combi-

nata in dieci provincie!

Tu non mi parli mai del progetto Tolone. E men
duole assai. — Eccoti due biglietti che potranno es-

sere utili assai. Avio darà quante indicazioni si vor-

ranno. L'altro potrà giovare più efficacemente. Scegli

CLXI. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell' antografo, di pngno di A. Usiglio, è scritto « M."" Francois. »

(^) Sembra che il Mazzini alluda qui ad Antonio Angelini,

che in qnei giorni egli aveva inviato a Torino. Cfr. S. E. I.,

Ili, p. 343.
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uu agente, e invialo. Anche Giolitti potrà giovare-

ma terno un po' della sua testa.

Addio.

[F. Strozzi].

Il Verati è capitano della Legione Straniera: ed

è al deposito di Tolone. È nostro.

CLXII.

A Pietro Olivero, u Loc.irno,

[Ginevra, .... agosto 1833].

Caro amico,

Ricevo la tua dei 25. — Ti scrivo ])oche linee,

perché non ho assolutamente tempo. Dallo Scotti

avrai già avuto implicitamente risposta alle tue do-

mande. È quasi necessario oi^erare dalla vostra parte.

— Devi quindi ritenere a portata quanti ti venissero

dall'interno atti ad essere utilizzati. — Mandami
quanto più sollecitamente puoi le tue idee in propo-

sito, come m' accenni. Ti darò il mio avviso e quello

di Bianco. — Avrai i Poloni, che chiedi. Questi co-

minciano ad esser pochi. — Tutti ne chiedono — e

però tomo che il nocciolo che doveva operare coi no-

stri sulla Savoia diminuirà di troppo. Sarebbe (juindi

utilissimo aprire, come ben suggerisci, relazioni con

quei di Francia — e se il puoi, aprile pure: mi
allevierai d' un gran peso. — Usa delle tue facoltà

;

se poi. per la mia posizione topografica credi utile

CLXII. — Pubbl. in S. E. [., XIX, pp. 104-106. di su una

copia conservata nell' autografoteca Nathan.
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il pormi in relazione con clii tu conosci i)er corri-

spondenza, fallo. Quei di Francia dovrebbero essere

utilizzati per la Savoia. Quei di Svizzera, da" tuoi

in fuori, per la Valtellina, x>*^i^to d'un' importanza

immensa nel vacillante Tirolo, e perché un colpo ar-

dito sopra Brixen ci darebbe per metà vinta la lotta.

— Pei francesi dei dipartimenti limitrofi posso pensar

io, avendo relazioni sufficienti. Se peraltro hai indi-

cazioni, e suggerimenti da darmi, che i)ossano riu-

scire utili, fallo.

Temo che la tua nuova di ^STapoli sia prematura.

11 loro ritardo m'è inesplicabile. — Vedremo domani.

— Avrò nuove certo, spero. — Da' miei viaggiatori

di Romagna ho relazioni ottime. Data quelP iniziativa,

ritieni certo, senza timore d'illuderti, che avremo

aperto un vulcano !

Ti sei apposto quanto al raccomandato : ma, in

nome di Dio, silenzio ! — La sola bisogna del denaro

va lenta — e m' inceppa in un modo, eh' io non so

dirti. Possibile, che non si trovino due o tre uomini

che sagrifichino qualche somma un po' forte?

Pier liberti è ritenuto a letto per un umore alla

gota. — Se la nuova si confermerà, ei verrà tosto da voi.

Tienmi a giorno, ti prego, di quanto ti vien fatto

sapere delle cose Francesi e Germaniche. — Vi sono

de' forti mali umori tra il governo francese e le po-

tenze — il ministero paventa la necessità d' una

guerra — e Soult la soffia quanto può. — Cavaigiiac

è tornato a Parigi: è rimasto soddisfattissimo dei di-

partimenti. — S' è operato un riavvicinamento tra

quei del Mattonai e quei della Tribune. — Il Comi-

tato deW Association de ìa Presse di Parigi, novella-

mente formato, te ne avrà dato indizio, se hai badato

ai nomi che lo compongono : Cabet, Carrel, Cavai-
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gnacj Marrast, Desjardin, Raspali, Guiiuird, etc. —
È bene, perché la unione, della quale m'avvertono

da Parigi, dimostra che sentono la possibilità del-

l' azione vicina. Se si verificano le cose nostre, ve-

drai la mania dei giornali Parigini. — Essi hanno

la loro direzione segreta da qualche tempo. — Ca-

vaignac si recherà tosto alla frontiera, da noi.

Pisani è partito, cacciato, aft'eruiando che partiva

per paura d' essere scannato da noi. Prima di partire

è venuto a vedermi, colla solita cera ridente. Vedi

uomini! — È a Costanza, credo, col Mussi — ter-

ranno Congresso coli' Ortensili forse. Damas è stoma-

cato di lui, e vuol cacciarsi a ogni patto con noi.

Ho una sua lettera contenente dichiarazioni di
,

esplicita assai più che non era il proclama che avranno

preparato. ^ Hai tu relazioni particolari sul conto

di quest'uomo? A me par buono, ma un po' parolaio

e imprudente.

Addio, abbraccia Scotti, e credimi

tuo fratello

F. Strozzi.

CLXIIl.

ALLA Madre, a Genova.

[Ginevra], 21 [agosto? 1833].

Cara zia,

Eicevo oggi due lettere vostre, quella de' 15 e

quella de' 17. — Cosa notabile! Paolina ha ricevuta

CLXIII. — Pubbl. iu S. E. /., XIX, pp. 99-101, di su P au-

tografo conservato nella raccolta Nathau.
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una sola delle due lettere dirette a Lione, finora al-

meno, e nessuna agl'indirizzi di questa città. — O
la biondina scrive male i nomi, o io non so più cosa

dirne. Se arrivan due lettere a un indirizzo, perché non

ne arriverebbero tre! — Panni intanto l' unico mezzo

per porre rimedio, spedire sempre altrove, e in con-

seguenza eccovi per essa un altro indirizzo per Lione

— Mad. Portier, Lyon : quai des Augustins, n. 79,

au 3 '" — sotto coperta : pour Mons. M. — Un' avver-

tenza ancora ; se questa lettera vi giungesse in modo

da parervi dissuggellata, allora non fate alcun caso

dell'indirizzo che qui vi dò. — Se no, usi alterna-

tivamente questo, e P altro. Per gli antichi, mi pare

orinai caso disperato. Intanto abbracciatela da parte

mia, e nostra; Paolina l'abbraccia, come jjure la

Sig. Giovanna Castello, (^) che incarica la biondina

di salutare.

Per me, basta che di tempo in tempo, a due a

tre, a quante vogliono, voi abbiate mie lettere, ed

io vostre. La mia salute non va male, siatene certa;

e s'essa non è ancora com'era, lo diverrà nuova-

mente. Speriamo sempre, lo, per quanto mi conosciate

un pochino iìisouciante, non lascio pure d' avermi i

più essenziali riguardi. — Il freddo è finito; e da

alcuni giorni v' è il più bel clima del mondo. Vado

qualche volta sul lago ; ciò non vi spaventi punto :

oltrecché si è sempre vicini alle coste, il lago, quando

vi vado, è tranquillo coni' olio. — Scelgo queste pas-

seggiate, perché mi dilettano sommamente, e perché

ho il lago a due passi.

Ho ricevuto la cambiale, e ve ne ringrazio. Se

volete assolutamente ai)rirmi un fondo, è da pensare

(J-)
Giovanni Rnftiui.
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una cosa: io non vi lio indicato alcuno, perché non

conosco alcuno, e non sono conosciuta da alcuno.

Non saprei duiuiue altro mezzo per adeguare lo scopo,

che aprire un credito a favore d'altro nome: sia di

quello a cui hanno spedito la cambiale, sia del terzo

fratello, del quale io ho il passaporto. — Pensateci

anche voi altri. Io certauiente non voglio, né posso

comparire col mio. — Meditate, ne avete tempo, per-

ché un corriere più, un corriere meno, non urge.

Di nuovo, non saprei cosa dirvi; sono quasi in-

clinata a credere, che ne sappiate più di me. — Di

Svizzera niente : tutti quei rumori sono ora cessati.

Di Francia niente, ch'io abbia sentito dire. — Ab-
bracciate lo zio, del quale ho sentito le nuove con

tanto entusiasmo, e credetemi vostra

aff.ma nipote

Emilia.

CLXIV.

A Fkancesco Franchini, in Corsica.

[Ginevra], 21 [agosto 1833J.

Fratello,

Ho ricevuta la tua dei 10. Ti rispondo ora, per-

ché ho mancato assolutamente di tempo. Convengo

suU' utilità somma d' una banda còrsa, o d' altri da

gettarsi nel golfo — solamente a cose incominciate

altrove; ma senza grande intervallo. Credo facilis-

CLXIV. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XLIV. A tergo

dell'autografo è scritto d'altra mano: «Fortunato ».
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sima l'esecuzione e per questo llocca Serra può darti

aiuto grandissimo. Converrebbe che nel numero de' 60

incirca fossero dieci Italiani della Penisola, tu, e

un uomo da guerra. A questo penserei io — e ne

scrivo oggi a Facino Cane.

Tu insisti sulla opinione che debba tacersi il

simbolo repubblicano. — Devii così da' principii che

abbiamo e che hai predicati finora. Temi fantasmi,

e ricadi per evitarli nel vago, nell' indefinito, dove

hanno avuto finora rovina le cose nostre. ]S'essuno ha

paura del nome di Repubblica in Italia, fuorché chi

dirige forse, e sta alto. La gioventù, e il jjopolo non

la temono punto, e non v' è una sola ragione perché

la temano. Xoi non abbiamo avuto né '93, né altro.

Abbiamo avuto molti imbecilli, ma non carnefici. I

Francesi hanno avuto un '93, perché combattevano

contro preti e nobili che o emigravano, e s'arrola-

vano sotto la bandiera straniera, o insorgevano nella

Yandea, o cospiravano coli' oro Inglese in Parigi.

Noi non abbiamo a temere la guerra del partito in-

terno: via il Tedesco, è nullo. ì^on abbiamo dunque

a far '93 che sul barbaro — e tutti lo sanno. Però

quei che temono l' effetto del vocabolo Repubblica

sulle masse, s'infingono. Le memorie repubblicane

son le più belle che abbiamo. Guai a noi se inco-

minciamo a temere! — Del resto, per quanto noi

Siam fermi a combattere per la sola Repubblica, non

intendiamo certo di volerla imporre all' Italia. Quindi

la nostra bandiera non porterà scritto: Repubblica.

— Questa parola noi la diremo all'interno, e se le

masse non la vorranno, vedremo. Noi la diremo anche

nel nostro Manifesto — ma non la porremo sulla ban-

diera. — Credi però bene, che noi non incontreremo

ostacoli serii in Italia che a fondar l' Unità. — Ag.
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giungi ohe parlare o non parlar di Repubblica tor-

nerebbe tutt' uno. La nostra fratellanza è nota, e tutti

ci sanno repubblicani.

Amami, e credimi tuo sempre. Se Giacopello è

teco, abbraccialo da parte mia. Egli è un de' migliori

patriotti ch'io abbia incontrati.

Addio; scrivimi, ed amami.

Tuo fratello

F. Strozzi.

CLXV.

ALLA Madre, a Genova.

[Ginevra], 23 [agosto? 1833].

Cara zia,

Ricevo a un tratto le vostre dei 15 e dei 17. Non
Ilo tempo per rispondere clie due i)arole. Mi duole

che non abbiate ricevute le mie anteriori. Xon jjosso

ripetere ciò eh' io diceva per Andrea, ma lo ripeterò.

V ho già risposto pel modo con cui mandarmi qual-

che cosa, ove occorresse, ed è mandando esattamente

come prima una cambiale all'ordine di Frangois Du-

chéne, e Maurice etc, sopra un banchiere di Ginevra

— in lettera.— Al resto penserò io. — Le cugine stanno

bene. Amatemi, e credetemi vostra

Emilia.

CLXV. — Inedita. L'autografo è conservato nella raccolta

Xathan.
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CLXVI.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 23 [agosto 1833].

Caro amico,

Ventitré e nessuna nuova! anzi nuova da Firenze,

che l'undici non s'è fatto nulla — senza dir le ca-

gioni, senza dir nulla, né se v' è speranza del dopo.

Scrivo oggi fulminando per mille parti che vanno

a rifluire a Xapoli. Quegli uomini rovinano tutta

Italia, e specialmente la Lombardia, se non fanno,

e subito. Se questa loro insurrezione non ha luogo,

cospiri chi vuole. — Io scelgo un altro genere di co-

spirazione. Come saprai, quel da Correggio è passato

per Firenze.

Vi son vapori ! — V è nessun mezzo di trasporto

rapido ? — Hai tu gente che possa recarsi a l^apoli ? —
Credo sia 1' unica cosa a farsi, se si può. Il viaggia-

tore dovrebbe presentarsi ad uno degli indirizzi che

haij specialmente al Geremia Mazza: Strada Nuova

Santa Maria d'Ogni Bene, n. 52, 3° piano — o al Giu-

seppe Eomano: (^) strada Toledo, n. 343, terzo piano.

CLXVI. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell' autografo, di mano di A. Usiglio, è scritto : « Per te. »

(') Giuseppe Romano, era nfflziale nell' esercito borbonico,

ed insieme con Cesare Rossaroll e Francesco Angelotti fu da

nn sergente denunciato di far parte d' una cospirazione in-

tesa a « mutare in costituzionale il governo assoluto ». Cfr.

A. Vannucci, op. cit., Ili, 179. Il Rossaroll e il Romano
s' erano promessi che, non appena scoperta la ctmgiura, si sa-

rebbero scaricate contro a vicenda le loro pistole, per « non ca-
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Il biglietto ch'io t'acchiudo, basterebbe: è scritto

coli' amido. Il danaro che hai forse basterebbe per un
viag«;io rapido in quella città, dove no, fatti antici-

pare quel che manca da Pergola od altri — non è che

pei quattro giorni necessarii a sapersi — perché dopo

dimani ti manderò denaro, che terrai in deposito. — Il

viaggiatore non avrebbe altra istruzione se non quella

di urgere, reclanuire P esecuzione delle mille promesse

— fatte non solo a me direttamente, ma alle Con-

greghe, a Firenze in ispecie, indicando il giorno pre-

ciso — e ad Ancona — dir loro, che perdon V Italia,

che tutto è preparato per rispondere — che i viag-

giatori sono in corso — che la voce s'è diffusa —
che saranno inesi, e impiccati ad uno ad uno — e fa-

ranno impiccare il tìore d' Italia — che dal Piemonte

ognora nuovi miglioramenti — che Ramorino viene

apposta da Oporto — tutto quello che può provare

l'urgenza del fare. Facciano dunque: io so che pos-

sono: possono in dieci Provincie, se nella Capitale

non potessero. — Figurati ! erano determinati agli 8

ancora !

Addio.

[Strozzi].

Se trovi mezzo di far giungere anche soltanto

l'acchiusa — produrrà forse abbastanza, se v'è via

di moverli.

In tutto il resto, nulla sia mutato i)er ora. A chi

ti chiede, parla vagamente d' un ritardo breve per co-

llere sotto la maunaiii del carnefice. » Mantennero la parola ; se

non che, mentre il Romano rimaneva ucciso, il Rossaroll, sia

pure gravemente ferito, scampava alla morte, che però doveva
incontrare qnindici anni dopo nella difesa di Venezia.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 30
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gliere una più felice combinazione di truppa; che deve

operarsi al momento.

Non trovando meglio, qualunque latore della carta

acchiusa, una macchina, un Bendandi, un qualunque

sarebbe abbastanza buono. — Cura insomma quest' af-

fare. Da N[apoli] dipende tutto, tutto, piucché non

posso dire.

L'individuo latore avverta dell'amido. Essi son

usi a scrivere col Saturno, — e potrebbero adoprarlo

alla cieca.

CLXVIL

A Luigi Amedko Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 24 [agosto 1833]

.

[Caro amico].

Ho avuta ieri, nel corso della giornata, un'occa-

sione poco men che certa per ISTapoli. Però, credo ora

inutile il SHgrificare un danaro che ci è prezioso in un

viaggio che non avrebbe a scopo se non di recare una

lettera. Se hai via di farla giungere, farai bene. Del re-

sto, se all' epoca nella quale un viaggiatore giungerebbe,

non hanno fatto, certo non fanno più — per nostra

preghiera. Fidiamoci alla cieca a' destini Italiani. —
La lettera che mi mandi non è che una conferma

d' un' altra, stessa data. Pur dimostra, eh' eran decisi

davvero. Il resto, lo spieghi il demonio. — Come fai tu

a scrivere a Nap[oli]? Hai tu occasioni! Io ne manco

assai di frequente. Se ti s'affacciano, ritratta l'indi-

rizzo Duchéne che probabilmente hai dato. Per X[apolij

CLXVII. - Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

tìelP autografo, di pugno di A. Usiglio, è scritto : « M.'" Frangois. »



[1833] EPiSTOLAUio. 467

non mi piace. Nella lettera che hai per essi, vi sono

indirizzi. Quel di Duchéne del resto Paveano: hanno

scritto, e non so come l'abbiano smarrito.

Forse, ciò che sarebbe necessario a X[apoli], è un

viaggiatore, come un tempo s' era detto, che rapi)resen-

tasse la Centrale, e vegliasse a serbar predominio

allo spirito della Giovine Italia — seguisse i fati,

dell'invasione, e scrivesse esatti ragguagli. Questo,

api)ena scop])iato il moto — se pure ha luogo. Ma,

d'onde trarlo, m'è arcano. — Io non conosco che te di

buono per questo — ma tu sarai necessario da questa

parte, perch'io forse non vi sarò. Hai tu alcuno, che

potesse addentrarsi nelle nostre idee, e rappresentarci?

— Faielo sarebbe eccellente, credo; lo vorrebb'egli?

Converrebbe, ove si possa, prepararlo in modo da esser

pronto alla nuova del fatto. Ma io parlo di fatti, e il

tempo vola, e nulla rompe il silenzio di morte, e se nulla

accade, siam iti, perché avremo impossibilità di lot-

tare contro l'assenza dei mezzi, e la vigliaccheria di

chi li somministrerebbe, e si ritrarrà, se ]Sr[a[)oli] non

insorge. Io farò una pazzia; ma questa non gioverà

che a togliermi ad una esistenza che mi pesa incon-

cepibilmente — e che reggo per dovere. Sono stanco

— poi, non voglio rassegnarmi ad entrare dietro lo

straniero. Abbilo per fermo.

Eiccardo da Corregfgio] era ai 13 a Firenze, e n'è

partito ai 15 per la Romagna. — Non ha scritto.

Si va passabilmente bene in più cose, ma lentis-

simamente in fatto danaro. Qualunque cosa si ]iossa

ora raccogliere, diventa preziosa, e più se rimane

nelle mani nostre, non affidata alla Commissione.

Avremo, se nulla accade, bisogno di una somma an-

che piccola, per noi, pochi devoti. Non potremo più

contare sui Ciani, etc.
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Cura, te ne scongiuro, l'affare Tolone. Ti rispon-

derò domani su' fucili. Ho qualche altra speranza in

proposito.

Addio.

Strozzi.

CLXVIII.

ALLA Madre, a Genova.

[Ginevra], 24 [agosto 1833].

Cara zia,

Ricevo la vostra dei 20, colle linee della cugina.

Vedo con dolore clie da due corrieri non avete let-

tere mie. Per un corriere, la intendo, perché vi fu

un errore che impedì la partenza della lettera; per

l'altro no. E di questo accuso l'individuo che ha

còlto il tempo per privarci del piacere, ch'egli fa-

ceva; piacere del quale io gli era grata assai, per

quanto egli non corresse rischio alcuno a farlo. Né

io posso darmi pace a questo, né posso rassegnarmi

a che non abbiate mie nuove : col naturale eh' io vi

conosco e nello stato incerto di salute in cui mi

trovo, quanto non dovete essere inquieta! — Non

potendo reggere all'idea di questa vostra inquietu-

dincj persisto. Anch' io non so se vi giungano l' altre,

ad usare di questo indirizzo; e tutto il malcontento

ricada sopra di me. Che s' egli persiste nella cattiva

determinazione, fategli a mio nome questa proposi-

zione : vada dal Governatore e gli dica : io sono pre-

CLXVIII. —-Pubbl. in-S. E. I., XIX, pp. 101-102, di .su 1' au-

tografo conservato nella raccolta Nathan.
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gjito (li rimettere qualche lettera del tale alla tale :

lettere di famiglia, e non altro: io vi porterò le lettere a

misura che arrivano, e vedrete se v' è nulla di male.

Ho i)ensato anelie di s(!rivere a voi direttamente

da Lione: purché abbiate mie nuove, poco importa

il resto ; ed io vi confesso, che non ci vedrei il me-

nomo inconveniente. — Pure, aspetto un cenno vostro

intorno a questo. Ben inteso, che questo sarebbe per

le occasioni estreme, e non altro. Cosi sareste certa

d'aver mie nuove.

Esse, per quanto possono essere, son buone. Di

fisico non e' è male : di morale anche, tollerabilmente,

credo, i^erché a forza di disgrazie, si fa il cuore

forte. — M' hanno fatto molto piacere le linee della

cugina, llingraziatela per parte mia. Io V amo certo

quant'ella m'ama, e l'amerò sempre come fo di voi

tutti. — Dimenticava dirvi che ho ricevuta la let-

tera anteriore immediatamente a quella dei 20. Ora,

non avendola sott' occhio, non ricordo la data i^re-

cisa, ma vi basti ch'io per tutti i corrieri che giun-

gono d' Italia ho ricevute lettere vostre. Pel lato

vostro, Siam dunque in regola.

Vi luego far sapere per ultimare il piacere eh' io

fo, all'Avvocato, che quell'amico suo lo ringrazia, che

P effetto dev' essere sopra Ginevra all' ordine indicato-

gli, ma deve spedirsi a Lione al noto indirizzo; ch'egli

del resto gli scriverà per un'altra via. — Voleva darmi

un secondo biglietto, ma non contenendo che questo,

io ho stimato bene di ricusarlo, perché a questo indi-

rizzo non ho voluto che mandarvi mie nuove, senza

aggiungere altro, temendo di spiacere a chi la riceve.

Abbracciate le cugine, il padre, e credetemi vostra

sempre. Curate la vostra salute per l'amore della

vostra aft'.°''^ nipote

Emilia.
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CLXIX.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 26 [agosto 1833].

[Caro amico],

Ciò ch'io sento al morale, credo pochi lo sen-

tano — io, non l'ho sentito mai; pure ho sofferto

assai nella vita. — Guardo tutta intera la mia po-

sizione : e la vedo freddamente. — Individualmente,

morto. — Politicamente, morente. Perduto tutto, ed ora

— se Xap[olij non sorge — anche l' onore. Chi vorrà

credere, tranne i tre o quattro, nella corrispondenza

d'un anno con quella gente? chi nella corrispon-

denza di quest'ultimo mese, nelle discussioni fatte

sulla richiesta d'iniziativa, sulle obbiezioni, sulle

risposte, sul!' esposizione sincera e leale fatta da parte

mia, degli elomenti su' quali potevauìo contare? Hanno

accettato, dopo questa esposizione. — Hanno imposte

le loro condizioni: noi le nostre. — Hanno essi me-

desimi partecipato alle diverse Congreghe il moto

imminente. — Hanno voluto che s'avvertisse da noi;

s' è fatto — che s' avesse Kam[orino] dalla parte no-

stra: s'è spedito ad Oporto per averlo — che si

preparasse l'insurrezione generale; s'è fatto. — Ora,

non fanno. — E se non accadono arresti, — i quali

non dovrebbero più vietare l'insurrezione maneggiata

in tante provincie — se non movono, chi farà

CLXIX. — Piibbl. in parte daD. Melegari, op. cit., pp. 115-

118. Gir. la nota alla lett. XXAMI. A tergo dell'autografo, di

pugno di A. Usiglio, è scritto: « M."" Aniédée. »
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credere a»!' Italiani, che noi non siamo impostori —
che noi non abbiamo sparso ad arte per movere (lue-

st' affare del moto ? — Essi saranno gV infami : noi

appariremo tali: io per tutti. E sia cosi. — Meglio

ch'io concentri tutto sopra di me: limarrete voi

tutti in grado di continuare l' opera generosa — di-

rete agl'increduli: era il solo; era il despota; con-

centrava, ed lia errato; ma noi non siamo respon-

sabili de' suoi errori. — A me non rimarranno che

due vie: la prima consisterebbe nel pubblicare cor-

rispondenza, e ogni cosa di quella parte: questo

mezzo mi scolperebbe, nui infamerebbe gl'Italiani.

— Non lo sceglierò. — L'altro: è morire: morire

non mi scolperebbe con chi non sa, ma mi torrebbe

alle sensazioni dolorose, che mi battono da tutte

parti. — Sceglierò questo; ma, se potrò, morrò ar-

mato, e sul mio terreno. — Abbiti questo uìtimatum

da me. — Ora, non no parliamo più. Kon i)osso

risolvermi a credere che tutto sia un sogno —
e attendo di giorno in giorno la nuova: forse do-

mattina.

Non dubitar di Yoarino: fa sia maturato l' affare.

— A iiulurlo penso io, e contaci : conta pure — in

qualunque modo vadan le cose — sopra di me, se

pur valgo qualche cosa. Ho fermo due cose: una è

d'agire — l'altra di sottrarmi al luogo, ove forse

si provvederti alle cose amministrative della rivolu-

zione, cioè alla Savoia. — Se una necessità prepo-

tente non mi ratterrà, anche andando le cose come
bramiamo, io voglio recarmi sopra la mia città. Ivi

posso essere utile. Promossa in que' luoghi l'insur-

rezione, disegno staccarmi anclie di là, e recarmi

altrove. — Ma questo ti dirò poi. — Ora, urge pen-

sare a Tolone — accertare l'epoca precisa nella quale
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un vapore Napolitano — eh' è meprlio — o altro, si

trova in Marsiglia — trovare e comprare i facili.

A Tolone, tu penserai — all' epoca, pure. — Ai
fucili, almeno alla compra, devo pensar io. — E lo

farò. — Pur finora, sto incerto della somma cb' io

potrò consecrarvi. — Tutto dipende da questa nuova

]^ap[olitana]. Da quella dipendono le somme vistose of-

ferte — da quella il modo col quale devono essere spese

— quello che rimarrà per conseguenza per quel pro-

getto. — Ciò che importerebbe peraltro, sarebbe di

provocare il più possibile le offerte, anche pochis-

sime, di nostri amici, e serbarle, cumulando, per. noi.

Se il gran fatto accade, la Commissione e tutto il

mondo farà a modo mio; ma se non accadesse, i

I)anrosi o si ritrarranno, o vorranno dominarci, e

saremo ridotti a' mezzi nostri.

Per la difficoltà dell'imbarco dei 150, certo essa

è grande, non però insormontabile. Il vapore si cal-

cola ora per ora, e se la partenza è precisa, il primo

uomo di mare ti calcola esattamente, a che tempo

giungerà in un dato punto.

Ricevo la tna de' 22; non ho piiì quiete possi-

bile finché non mi son fatto ammazzare. — Come

va questa faccenda! niente da nessuna parte —
è tal cosa da partire in tre, per andare a pugnalare

quei della Congrega. — Oggi non ho alcuna lettera

né d'Italia, né d'altrove: vedrò s'io ne ho più tardi

— ma ormai dispero. — Ho scritto infamie alla Con-

grega per la via d' Ancona, di Firenze, direttamente,

per tutte parti. — Ma, quando giungono ? — Ho la

rabbia dentro. — Tu, non dolerti de' tuoi articoli

del Peuple Souverain ; hai veduta la Tribuna ? —
Come ben intendi, Carrel e Cavaignac aveano l' in-

tesa del modo da tenersi nel caso giungesse la nuova
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del piucclié probabile moto; pare che uu roniore

sparso, o quelle prime due linee del Peiiple Soiiverain

abbiamo fatto credere al moto — e liaii dato fuoco

alla bomba. — Dio mio! che questo non abbia ad

esser che un sogno! — Tu, se vedi modo di gio-

vare, adopra, senza consultarmi per non perder

tempo. — Forse, tornerei all'idea della presenza

d'un nostro là — ove la cosa sfumasse incon-

cepibilmente senza crisi, senz' arresti, senza nulla.

— Sono aux ahois; sono stanco di spender onore, e

vita, e tutto per uomini, che non vogliono movere.

— Se le nuove di Parigi, e di Marsiglia giungono

a iSTapfoli] faranno forse per paura. — Se non fanno ì

Addio: io voleva scriverti de' fucili — ma lo

fjirò domani. Ora, non jwsso assolutamente.

[F. Strozzi].

Duolmi che tutto il mondo a Marsiglia, abbia

aspettato, se pur volea, a far le offerte piccole o

grandi fino ad ora — non le faranno più — ed è

ora che ogni danaro ci diventa ijrezioso. — Trovare

una somma di cinque, sei, otto, dieci mila franchi sa-

rebbe per noi tutto : riunito a ciò eh' io ho ed avrò,

basterebbe \}ev agire immediatamente, sei giorni dopo.

— Noi lo dobbiamo — noi dobbiamo cacciarci in

Italia — se N[apoli] non sorge; non abbiamo che una

via: finché le popolazioni stanno sull'intesa, finché

tutti a sorgere aspettano l' iniziativa, noi ])OSsiamo,

creando l' iniziativa in Piemonte, ed ingigantendola

con un sistema di nuove propagato fino a Napoli, e

con fatti di disperazione, ottenere ancora l' intento.

— Ma, conviene far presto — e quando si dispe-

rasse di N[apoli] spargere, che falsi rapporti intorno
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alle cose lianno trattenuto i X[apoletani] e li hanno

incapricciati dell'idea del' iniziativa Piemontese. —
Ma dove trovare un uomo, die voglia farmi un im-

prestito, anche piccolo ? dove trovare anche quella

piccola somma, dove tutti i patriotti veri sono spian-

tati, cominciando da me?

CLXX.

A Luigi Amedko Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 27 [agosto 1833].

[Caro amico],

Xon c'è modo d'illudersi — né agli undici, né

ai tredici, né ai quattordici, è successo nulla — in

tutto il Eegno — lo giurerei. — Perché ? noi so —
ieri non ho ricevuta una linea né da Firenze, né da

Ancona, né da Genova. Sono al buio. — Certo è

che alla stessa epoca non v' erano arresti. — Dunque
il ritardo è opera loro — o derivante da qualche

cosa che ignoriamo, e che può essere rimossa da un

momento all'altro — o derivante, alla peg:gio, da

qualche rapporto che essi abbiano avuto sfavorevole,

per esempio, alle disposizioni delle altre parti, per cui

abbian temuto rimaner soli. — Tem'o, senza dati però,

di Livorno. — E convien rasst^gnarsi, far corone di

bronzo, e aspettare la nuova, o una lettera. — Al-

lora vedremo. — Ti scrivo con una tranquillità for-

zata, che somiglia alla morte : sono stanco. — Ma

CLXX. — Inedita. Cfr. la nota alla lott. XXVIL A tergo

dell'autografo, di pugno di A. Uniglio, è .scritto: « M.'' Fran-

yois. »
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Ilo ragionato, calcolato, e veduto (;lie non siamo cosi

male, come al primo momento io credeva. — S])ero

anche assai, ove fosse rimasto dnbbio, dalle lettere

mie, dalle lettere che ho commesso scrivere alle Con-

greghe, e più dalla prepotente necessità delle cose,

che vuole agiscano, o siano vittime. — Gli articoli

de' Giornali francesi aiuteranno forse a quest' effetto.

— Domani ti manderò una lunga lettera, in simpa-

tico, da mandarsi pel vai^ore che dovrebb' esser già

a Marsiglia, e che dovrebbe aver recato qualche

lettera per me. — Qui dentro, per quanto tu debba

averne un altro, due linee di biglietto per Caanillo.

— Sarà meglio tu le dia a Campanella. — Camillo

è oltreuiodo pauroso, e rilutterà ad abboccarsi con

altri ch'ei non conosca.

Finché non sappiamo qualche cosa di N[apoli], è

impossibile ch'io risponda positivamente su' fucili.

— Lo farò subito.

Non ho temi)o. — Addio.
Strozzi.

CLXXI.

A Camillo [Caracciolo?], a Marsiglia.

[Ginevra], 27 [agosto 1833].

Caro amico.

Parla, e di' quanto sai con chi ti presenta questo.

Da quanto manchi da Napoli ? — Come hai lasciato

il paese? — Hai veduto alcuno de' nostri? — Perché

CLXXI. — Inedita. Cfr. la nota allalett. XLIV. A tergo del-

l' autografo il Mazzini scrisse l' indirizzo di « Camillo. »
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non hanno agito agli undici, come doveano? — Sai

tu che s' erano solennemente impegnati ì — Sai tu

che tutta Italia è avvertita? — che tutte le Pro-

vincie hanno risposto esser pronte ? — che i viag-

giatori sono in moto a portare il cenno d' azione, —
che Eamorino è chiamato da noi da Oportol — che

Siam pronti ad agire nel Piemonte, appena data, come

han i)romesso, l'iniziativa? — che se non vanno,

Siam rovinati ? — rovinata l' Italia — rovinato il fiore

de' buoni — rovinata l'Associazione — rovinato il

credito nostro — rovinati essi? — Quanta infamia

non sarebbe la loro I — ricuso ammetterla. — Ma tu,

sai nulla? di' tutto.

Se non han mosso, reca il foglio che ti daranno.

Ora tutte le commissioni valgono la vita delle cen-

tinaia, delle migliaia. — Porta loro anche tu la parola

di fuoco. — Perdio! essi scherzano coli' infamia, e

colla morte.

Addio.
Strozzi.

CLXXII.

ALLA Madre, a Genova.

[Ginevra], 27 [agosto 1833].

Cara zia,

Eicevo oggi la vostra dei 21. — Paolina an-

ch' essa riceve, e risaluta la I^ina, senza però rispon-

derle. — La mia lettera è un po' antica come ve-

dete. — Dovrei avere almeno in data del 23. Ma
già qualcheduna delle poste vuol prendersi il diver-

timento di trattenerle, e divertirsi — e a quest' ora

CLXXII. — Pubbl. in .S. E. L, XIX, pp. 103-104, di su l'au-

tografo couservato uellla raccolta Nutlian.
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ci siamo rassegnati. Però, scriviamoci scmpns qual-

che cosa giunge.

Vedo la vostra idea eli' io richiedessi di ritornare

dond'io partii. Questo è assolutamente impossibile.

Prima di tutto, non lo vorrei io: in secondo luogo,

non lo otterrei. — Quando parlo di jiartenza, non

è che per un altro Cantone. Ma la Svizzera quasi

certamente non l'abbandonerò. È per questo ch'io

v'ho insistito sul fondo aperto.

Niente di nuovo. — Qui cominciano a tormentare

gì' Italiani, e volerli cacciare. Tutto questo dietro

maneggi Sardo-Austriaci. — Poveri Italiani! ormai

non hanno un palmo di terra ove lasciar l'ossa.

Continuano gli arresti in Lombardia e per tutta

Italia. E a proposito, m' han detto che un certo Cu-

stodi, di Busto, essendo nel Comasco, e avendo udito

che un Commissario e quattro gendarmi salivano le

sue scale, si fece ad incontrarli con una carabina e

due pistole, stese morto il Commissario, e, fuggiti

i gendarmi, trovò modo di venirsene nella Svizzera.

— Che bel coraggio, benché impiegato in usi de-

plorabili.

Un certo Raimondo Doria {') che si trova a Vienna,

ha indirizzati due suoi amici in Torino e Genova,

per far quel eh' ei faceva prima. Cosa diavolo v' oc-

cupo di queste cose ì — ma, ne sento dir tante, che

mi s' è attaccata la febbre di darvi nuove anche a voi.

Addio : amatemi : a rivederci al 29. — Se con-

tinua il bel tempo, andrò a fare una corsa in com-

pagnia di vari amici sul lago, e forse troverò il modo

(*) Kaimondo Doria fu quello che iniziò il Mazzini alle

vendite carboniche (cfr. S. E. I., I, p. 20), e che poco dopo

8Ì mise al servizio dell'Austria, esercitando il triste mestiere

del delatore. Cfr. R. Barbikra, Passioni, ecc., cit., p. 204-213,

e 471-472.
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di ripormi in miglior umore. — È la vita monotona

eh' io fo ora, che m' uccide. — Abbracciate lo zio, e

le cugine, ed amate la vostra

aff."^ nipote

Emilia.

CLXXIII.

Alla Madre, a Genova.

[Ginevra], 28 [agosto? 1833].

Cara madre,

Oggi non è giorno di corriere d'arrivo. Figura-

tevi con due corrieri che non ricevo lettere vostre,

con tre che non ricevete le mie, come ho disposi-

zioni a scrivere. Unicamente quindi perché non siate

inquieta sopra di me, scrivo una linea, che vi dico,

eh' io sto bene di salute, e che v' amo semi)re. Vi

scriverò più a lungo, appena ricevute nuove da voi.

Amatemi.

CLXXIV.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 29 [agosto 1833].

[Caro amico],

È impossibile assolutamente eh' io ti scriva de' fu-

cili, Anch' io ignoro di Napoli. — Udissi un moto —

CLXXIII.— Inedita. L'autografo è conservato nella raccolta

Nathan.

CLXXIV. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell'autografo, di pugno di A. Usiglio, è scritto: « M."^ Amédée. »
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uua cosa da nulla nelle Calabrie ultime — uno sparo

eli fucile, sono a te, come prima. Senza quello, tutto

è mutato. Mancano, o scemano i mezzi: e quei che

rimarranno, forse converrà applicarli ad altro luogo.

Converrà insomma variare il piano d'azione — se,

conu^ pur credo, tenteremo d' agire. Devi intendere la

ragionevolezza della mia esitanza a disporre. Abbi, e

predica pazienza per alcuni giorni.

Kulla di N[apoli]. — La fatalità mi persegue — una

lettera d' Ancona de' 18 sola che per la corrispon-

denza tenuta cogli Abruzzi potesse darmi lume, è

illegibile. Alcune parole sconnesse, indovinate alla

meglio, mi darebbero non pertanto speranza assai —
sembri regni tranquillità alla lettera. Ma queste son

festuche al sommerso che ha bisogno d' una trave per

salvarsi.

Il grand' argomento rimane ancora e sempre per

me — la loro salute. Alla vigilia d' un' insurrezione

generale, tornare addietro, è innoltrare d' un passo

verso la forca. È pur forza, volendo insorgere, affi-

dare a tanti il segreto, che non v' è speranza di te-

nersi celati. Arresti non vi sono — finora — le let-

tere che devono esser fioccate su loro da molte parti

I)er mio imi)ulso sono da far vergognare un morto. —
i^on dimenticare Camillo.

Quel nome di Nizza è Airaut. Scriverò io un'altra

volta. Riccardo m' ha scritto da Bologna e da Cesena.

Da Livorno e da Genova le lettere sono perdute.

Queste due eh' io dico, mi sono state consegnate a

un tempo. Da Cesena in data del 21 — non avean

nuove di Napoli. Ha trovato la Toscana dipendente,

egli dice, dalla opinione di Guerrazzi. Prudentissima

quindi, e lenta a slanciarsi. Yoglion vedere — toc-

care — vogliono insorga il Piemonte e che so io.
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Tutto questo mi fa ridere — venga il moto X[apo-

litano] — venga P Italia del Papa — e se non pongo

sossopra la Toscana, sputami in viso. — Ciò che più

importa, hanno una somma, ei dice, di 12 mila franchi

per noi — unica eh' essi voglian dare prima del

moto Piemontese, — e non la spediscono, pretendono,

perché han paura di nìandarla in cambiale. — Siete

avvertito, dice Eiccardo, di fare ritirare per mezzo di

qualche banchiere di costi la somma (fate 12 mila, fran-

chiJ che tengono. Vedi ! — Te lo dico, perché te ne

valga all'uopo nella corrispondenza. Ha trovato Bo-

logna pronta all' azione. Il resto ben anche, ma danaro

poco o nulhx — promesse. Ho scritto perché da Pe-

rugia passi' ad Ancona — ove avrà mie istruzioni.

Addio.

[F. Strozzi].

CLXXV.

A Luigi Amedeo Melegari, a Marsiglia.

[Ginevra], 30 [agosto 1833].

Fratello,

Ricevo la tua 26. Come bene avverti, tutte que-

ste precauzioni sfumeranno probabilmente" all'epoca

del colpo. Ciò che mi dici de' Polacchi, è preciso.

Sai l' entusiasmo che destano. Se io sapessi chi v' è

tra loro d'influenti, mi procaccerei dalla Società De-

mocratica Polacca, e dal Comitato di Bienne intro-

duttiva. Se sai di nomi, dimmeli. Mi gioverò subito

degl' indirizzi di Londra. V è Mayer a Londra, in-

CLXXV. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo

dell'autografo, di pngno di A. Usiglio, è scritto : « M.^ Francois. »



[1833] KPISTOLARIO. 481

caricato nostro. Per Degrois, avrai la lettera, ma
Ghino è a Xyon, e ci vuole un giorno di i)iù. Hai

fatto ottimamente per Serra: io dò istruzioni con-

sone al piano ai nostri del Modenese, dov' abbiamo

fatti progressi forti, e dove ho promesse anche d' un

colpo individuale, che però non potrà riuscire, se

ha luogo il primo, attese le precauzioni immense

che tutti prenderanno. — Ma, se vuoi, eh' io ti dica

le mie opinioni, Serra non moverà; possa io mentire.

— Un Giovanni Ee della Stradella, ottimo un tempo,

viaggiatore infaticabile, entusiasta, ha rivelato quanto

sapeva, Lombardi e Piemontesi. — Rilasciato libero, è

nel Ticino, dove ha messa presso un Notaio dichiara-

zione lunga e minuta delle sue infamie, e rivelazioni,

dichiarandole false e calunniose, etc. — Vile allora

ed ora. — Vedi gli uomini ! — Tutti gli arresti Lom-

bardi che sommano a 30, son opera sua. Quel d' Al-

legra, è suo. Mille altri egualmente. Xon ho tempo.

— Amauii, come t'auu).

Strozzi.

CLXXVL

A Pietro Omvero, a Locamo.

[Ginevra, .... agosto 1833'|.

Caro amico.

Per un tale che partirà domattina vi mando tutte

le istruzioni, indirizzi, etc. pel viaggiatore che dovrà

recarsi toccando diversi punti sino a Torino. (/)

CLXXVI. — Pubbl. in S. E. L, XIX, pp. 127-128, di su una

copia conservata nell' antografoteca Nathan.

(') Sembra che anche qui, come nella lett. CLXI, il Maz-

zini voglia accennare ad Antonio Angelini.

Mazzini, Scritti, eoe, voi. V (Epistolario, voi. I). 31
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Badate: questo viaggiatore è indispensabile, ed

urge clie parta: urge che quant'io vi dirò sia ap-

puntino eseguito, e che l' eftetto della gita da questa

parte vada a consuonare con quella d' un altro, che

trascorre la Liguria. — Un terzo per V Italia Cen-

trale è partito. — Un quarto partirà a momenti per

altrove. — Del vostro, attendo il nome con imiia-

zienza — spero sia uomo intelligente^ e caldo abba-

stanza. — Dove vi fallisse la speranza d'averlo, per

V amor delle cose, vi prego, avvertitemi subito ; tro-

verò io. — Se non potete pagar le spese del viaggio,

scrivete: pagherò io la metà, i due terzi, tutto an-

che, purché ci attiviamo, i)urché non lasciamo inten-

tata una via. — La condizione delle cose è tale che

non concede ritardo senza delitto. — Dite a Scotti,

e ad Uberti che spero aver la soluzione del i^roblema

difficile che io gli additava nella mia prima lettera,

e al quale ei mi diceva aver pensato già jnù volte

inutilmente.

È necessario che facciate tenere il più presto pos-

sibile per la solita via, a Crescenzio, V acchiusa : ri-

poso sopra di voi; scrivetemi: non ho ora tempo,

ma lo farò estesamente per (juesta occasione sicura.

Giacomo non verrà per ora a Lugano. Sicché, se

v' è possibile, è necessario che raccogliate quel poco,

che una sottoscrizione può produrre nelle vostre i)arti,

senza di lui. Amatemi.

F. Strozzi.
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!•(')

Protesta degli esuli italiani in Marsiglia contro l'or-

dinanza DEL Ministero dell' Interno, relativa allo

sfratto di G. Mazzini dalla Francia. (*)

Monsieur le Ministre de l'Intérieur vient de faire commu-

niquer à 1' Italien Mazzini l'ordre de quitter le tenitoire Fran-

5ais. Cet ordre est la conséquence de quelques réclamatious

faites par la Cour de Sardaigne, qui dénonce notre compatriote

comme coupable de conspirations tendant à renverser les gou-

vemements d'Italie, et de plus l'accuse d'entretenir des liai-

sons avec le parti républicain à Paris.

Quant au premier grief, Mazzini sans nul doute désire ar-

demmeut la régénération de sa patrie ; il 1' appelle de tous ses

vceux ; là tendent toiites ses pensée^, toutes ses actions. Le

Gouvernement n'a pas besoin, à ce sujet, des insinuations de

la Cour de Turin. Il sait très bien que Mazzini public sous

le titre de La Giovine Italia une brochure périodique satisfai-

sant à toutes les exigences de la loi. Les doctrines qu'il y dé-

veloppe sont celles d'un citoyen dévoué à l'émancipation et

indépendance de son pays. Ce sont les nótres ; ni elles effus-

quent le Gouvernement qui s'est forme au sein des banica-

des ; si Mazzini est coupable, nous le sommes tous.

La seconde accusation est dénuée de fondemant. Le mini-

stère n'a pas clierché de preuves; il n'en trouverait point, il

n'en existe pas! faut-il écouter les plaintes d'une cour enne-

mie qui voit son intérèt à persécuter Mazzini, à l'éloigner, à

l'enlever de sa mission patriotique ? Sera-t-il chassé de la France

(1) Veti, a i>. 51.

(2) r/ori<;iuiile <U essa, con le firme autentiche, trovasi tra le carte Melegari

1/ elenco dei nomi fu pubblicato da G. Fai.dki.la. op. cit., p. 583.
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sur la déposition d'un eiiiiemi? Tout Tribunal réfuse de pa-

reilles témoigiiages, et daiis la condamnation du mallaeureux

Ricci le Due de Modène lui nième, feiguit au moius, tout en

y dérogant, reconnaitre cette maxime de droit, et de sens

commun.

Le coup porte à uotre compatriote nous frappe tout au

cceur ; Mazzini est l'expression vivante de nos principes : en

lui nous aimons une fleur de patriotisme qui nous est une con-

solation dans l'cxil.

Après une démonstration pareille il n' est plus de sùreté pour

nous. Ce n'est plus sous l'ègide d'un peuple libre que nous

sommes. Entachés de libéralisme, ainsi que Mazzini, nous ser-

vions de jouet au caprice déspotique d'un niéchaut prince Ita-

lien. Les prétextes ne manqueront pas à la calomnie puisque

le Miuistère Frangais les- accepte si aisenient : la première

émeute éclatant dans les rues de Paris ne donnera-t-elle pas

une bien lieureuse occasion de nous dénoucer en France comme

conspirateur?

Ainsi pour l'amour que nous portons à notre compatriote

pour son houneur, à cause des craintes que cet ordre doit nous

l'aire coucevoir sur notre situation présente, reduits comme

nous le sommes à une impuissance absolue, abreuvés d'outra-

ges de toute part, menacés des calomnies, meuacés de nous

voir interdire une moitié de l'Europe, il ne nous reste que

l'appel du faible à Dieu ; il ne nous reste que le cri de l'op-

prime à tout les hommes qui portent dans leur sein un creur

géuéreux; il ne nous reste qu'à protester à la face du ciel,

de l'humanité, et nous déclarout :

Que la mesure qu'on vient de prendre à l'égard de notre

compatriote est dépourvue des motifs légaux.

Que pas une preuve n'existe à sa cliarge.

Que l'accusatioii portée contre lui par une cour étrangère

n'est qu'une calomnie, et que l' ordre donne au sieur Mazzini

ajoute une nouvelle misere à celles dont nous sommes as-

saillis.

Que la France, cette France qu'il sufflsait de touclier pour

ètre libre, cette France que l'uuivers a jusqu'ici saluée comme

la terre de l'houneur, et des pensées généreuses, comme le

champ d'asile de toute cause que le malheur annoblit, écoute

ce cri ; c'e^t le cri d'hommes qui en d'autres temps out tout

partagé avec elle, c'est le cri d'hommes qui ont combattu aveo
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ses eufants poiir lui conquérìr cotte gioire Km-opéenne dont

elle niyoiiue ; defeiiseur de la iiiènie cause, ils ont vaiucn, nous

vaiucrout.

L.e cri dii uialluMir est (sacre. La France l'écourcia !

(riuscppe Lainhertl - Franct-Hco licrtioìi - Hiimepix; Liixiiardi -

Alberto Carlo Laiicetii - Guglielmo Ser/rè - Antonio Spugni - Gio-

vanni La Cecilia - G. P. Voavino - Eleonora Soragni - F. Ca-

longa - I'. Cerrnti - Dr. Carlo Fiori - Angelo LuKtrini - Celente

Menotti - Montanari Andrea - Gnntaro Modena - Luigi Amedeo

Melegari - Carlo liianco - F. Focardi - Alessandrini - licndandi

-

Ciro Santi - Fasqnale liorgognl - Menconi Pietro - D. De Concili

- N. Olirier Poli - Cappini G. Cesare - Carlo Tirelli - Giuseppe

'Pirelli - Domenico Nicolai - L. Porro - Dr. Pro Malatesti - Ca-

valieri Antonio - Ange Quinzio - Perelelll Camillo - Generoso

Serra - G. B. Jlnffini - Silvestro Castiglioni - Luigi Tahhoni -

Nicola Fahrizi - Angelo Usiglio - Giacomo Cavani - M. Bianchi

- Giacomo Maldnra - F. Tamagnini - A. Francisconi.

II. 0)

NoriziK UACCOi.TK SUL CONTO dk' pkincipali individui no-

minati NKLLE LKTTEHE KD ISTHUZIONl TRASMESSE DA MAR-
SIGLIA dall'avvocato Giuseppe Mazzini. (-)

Maiichese D in Antonio Busca di ^Iilano. — Abita al

primo piano del palazzo del Principe di Sirignano a Fontana

Medina. Tratta molte persone napolitane ed estere, ma tutte

conosciute da un fidato suo cameriere, né vi s' introdnce al-

cuno ignoto al medesimo. È uomo di esaltate idee in fatto

di liberalismo.

Duca di Boalino. — Abita nella strada Pizzofalcone. E
governatore del Carminello al Mercato. Attaccatissiuio alle

(1) v,-,i. ;i 11. sa.

, (.') Simo ii)ii.siTViit«- Ufi t.niiiile Aniiivin ili Nrti.oli, tll/.ii '.:<). un. l,;:)2, li. I. Il

piiiMii ilfin .) I- ili iiuj;iii) (1(1 r.iiiiiiiiss.iriii (li .'i>li/.i:i Viin(ii/.i) .M;inlicsc.
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massime liberali. Frequenta varie conversazioni
;
parla di no-

tizie politiche, legge i giornali e fa delle osservazioni critiche

sulle cose che contengono.

Colonnello Visconti. —: Abita a Santa Lucia. Appartiene

all' Accademia delle Scienze. Ha molti rapporti nelP estero.

Yien definito come uomo fornito d' idee liberali, ma non ca-

pace a scendere a bassi intrighi settarii. Fn deputato al Par-

lamento nella rivoluzione de' nove mesi ; ma il suo contegno

fu decente e tranquillo.

D. Luigi De Turris. — Abita nel vico Pazzariello, a

Santi Cosma e Damiano, u. 1, ultimo piano. È un accanito

liberale. Va sempre in cerca di notizie politiche, tanto per

mezzo de' fogli che legge, quanto ricavandole dalle persone di

sua conoscenza. Tratta sempre con soggetti marcati in fatto

di opinioni. Tiene in moglie la figlia del marchese Donua-

perna.

Duca della Torre. — Da più anni dimora ne' suoi feudi.

Esistono in Napoli i suoi fratelli, ed abitano nel loro proprio

palazzo a San Giovanni Maggiore; sono però in corrispondenza

con esso Duca.

Don Ferdinando Romano, Avvocato. — Abita nel ca-

vone di San Efrem nuovo, n. 1, primo piano. La sua casa è

frequentata da molte jiersone, e vi si fa gran traffico di no-

tizie, ricavate dai fogli inglesi e francesi. Egli è riputato som-

mamente proclive alle idee liberali.

Don Francesco Paolo La Cecilia. — È un usciere della

Gran Corte Civile. Dimora al vico Campanile ai Miracoli, n. 9.

È un deciso rivoluzionario, di carattere popolare. Coltiva estesi

rapporti con la gente del volgo ne' quartieri di Porta Capuana

e di Porta San Gennaro. Ne' suoi discorsi annuncia la fine

dell'attuale stato (come egli dice) di violenza e di oppressione,

e promette un andamento di cose tutte prospere, e felici.

Si attendono in breve i rinsegnamenti sul conto di altri

individui nominati nelle cennate lettere ed istruzioni del Mazzini.

ir» ixgosto 1332.

l).

Col foglio biografico in data del 15 corrente si diedero le

nozioni sul conto di taluni individui nominati nelle lettere ed

istruzioni mandate dall' avvocato Giuseppe Mazzini da Mar-
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siglia. Essi furono: Marchese Don Antonio Busca di Milano;

Duca di Boalino ; Colonnello Visconti ; Duca Della Torre ; Don
Luigi De Turris ; Don Ferdinando Romano ; Don Francesco

Paolo La Cecilia.

Ora si trasmettono le seguenti notizie sul conto di altri in-

dividui parimenti nominati nelle suddette lettere ed istruzioni.

Don Antonio Fazzini. — Abita nella strada Magnoca-

vallo, n. 74, secondo piano. Le sue idee sono ultra liberali.

Legge i giornali esteri. I suoi contatti sono con persone che

dividono gli stessi suoi sentimenti.

Don Ludovico Bianchini. — Abita al vico Campane, nel

palazzo ove trovasi la trattoria della Villa di Milano, al se-

condo piano. È parimente ultra liberale. Esercita la profes-

sione legale, e tiene molta corrispondenza nelle provincie.

Don Antonio Migliaccio. — È fratello del celebre libraio

Migliaccio. Esercita la professione legale. 11 suo contegno, non

viene definito osservabile.

Fratelli Pkincipi di Stigliano. — Sono nel numero di

cinque, tre di essi al servizio militare, e trovasi uno in Ca-

serta, uno in Santa Maria di Capua e un altro in Nocera. Gli

altri due sono in Napoli. La loro condotta è tranquilla, né

prendono immiscenza negli aftari politici.

Principe di Caramanico. — Abita nel suo palazzo al Chia-

tamone. È di sentimenti liVerali. Tratta con persone di simile

carattere, ed è avido della lettura dei fogli esteri.

Colonnello Vollaro. — Abita al vico Nardones, n. 6.

Ora trovasi destinato nelle Calabrie, in qualità di comandante

di Provincia, ed ha richiamato colà la sua famiglia.

Duca di Campochiaro. — Vive a se stesso, né il suo con-

tegno può dirsi osservabile sotto qualunque rapi)orto.

Don Donato Colletta, avvocato. — È morto.

E necessario però osservare, che a sette solamente tra gli

individui nominati erano dirette le lettere dall' avvocato Maz-

zini da Marsiglia, cioè Marchese Don Antonio Busca di Mi-

lano, Don Luigi De Turris, Don Francesco Paolo La Cecilia,

Don Antonio Fazzini, Don Lodovico Bianchini, Don Antonio

Migliaccio, e Don Pietro Gheyses, giacché tutti gli altri ven-

gono nominati come persone colle quali sarebbe utile il far

conoscenza.

Finalmente tra i sette individui ccnnati, i pili osservabili

sono il Marchese Don Antonio Busca di Milano. Don Luigi De

Turris, e Don Antonio Fazzini.
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c).

Makchese Don Antonio Busca di Milano. — Deve al-

meno mandarsi via ; ma 1' arresto ben potrebbe aver luoj^o, es-

sendo egli chiaramente nominato in capo alle carte irrefrnga-

bili rimesse da Torino. I rapporti di spionaggio della Polizia,

anteriori, lo rendono sospettosissimo.

Don Luigi De Tuiuas. — Indicato nelle carte della pro-

paganda per sicuro corrispondente. La biografia acqnistata ora

dalla Polizia è degna di Ini.

Don Antonio Fazzini. — Idem.

Don Francesco Paolo La Cecilia. — Padre del più cat-

tivo degli esnli napoletani, il famoso propagandista La Ce-

cilia. La biografia ora acquistata dalla Polizia lo fa degno pa-

dre di un tanto figlio.

Don Lodovico Bianchini. — Idem di De Turris e Fazzini.

Don Antonio Migliaccio. — Pessimo per quanto dicono

le carte della propaganda venute di Piemonte, per i rapporti

anonimi e sommamente per (luelli dello spionaggio di Polizia-

La raccolta biografica lo mette in prima linea.

Gheyses. — Dev' essere un antico militare, almeno nell'eser-

cito di S. M. vi erano diversi fratelli. Xon si è rinvenuto.

Don Donato Colletta. — È morto.

Caracciolo, il Commissario. — Per gli antichi sospetti che

si ebbero, per cni fn richiamato dalla missione all'estero; di

ciò che ne dicono le carte della propaganda, e per qualche

altra nota mandata da S. M., in prima linea.

ni. (*)

Lettera 1.^ (Indirizzo)

Al Signor Ferduuiiulo Curonna, Piano di iiM Oliva, fuor Porta

Mac(iiierii {aie per Mac(iueda) — Ca.sa propria. — Palermo.

Carissimo amico,
.Miilt;i, 12 iiia;;jii() Vi.n.

Il porgitore della presente è il viaggiatore di cui vi jiai-lai,

ed è la persona incaricata dalla casa principale di commercio

(1) Nella iiDta «Iella indizia iiieniiiutesi' a i|ii(-lla <U Na|iiili. tras( ritt.i a jip. 84-

UT, sjii) iiiiiitate altre lettere «di raeciiiiiaiiilazinue per Naiioli e Piileniio, destinate
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di Francia; questi si porta costi, onde ])rendere nota delle vo-

stre operazioni commerciali : tìdatevi di lui, e credetelo abile-

a poter mettersi in contatto formale, onde agevolare la vostra

speculazione.

Sollecitate la vendita delle mercanzie, e eomandatemi, che-

saprò servirvi divotaiiiente.

V.ro Uev.nio servo

Giovanni Caffikri.

2.'*^ (Indirizzo)

Al Sig. D. Pasquale Calci, via del Bosco, nella casa di proprietà

del Principe Lorenzo. S. R. M. — Palekmo.

Per mezzo del Sig. D. Ferdinando Caronna avrete ricevuto

tutto il necessario chiestomi, e spero che con tali mezzi avrete

cominciato ad attivare il nostro commercio.

Il porgitore è un agente della casa principale di Francia
;

questi è inviato onde prendere nota delle vostre operazioni, e

mettersi in contatto formale, onde agevolare la specolazione.

Comandatemi etc.

V.ro Dev.mo Servo

Giovanni Cafkikri.

3.^ (Indirizzo)

Al Sig. D. Ludovico Bianchini — Abita al Vico Campane a

Toledo nel Palazzo istesso, ove trovasi la trattoria delltt

Villa di Milano in Napoli.

Mio carissimo ed ottimo amico,

Marsigliii, 17 ainilc i;j;i2.

Trasferendosi in cotesta il Sig."" por-

gitore della presente per suoi particolari affari, ed essendomi

stato lo stesso raccomandato da ragguardevole persona esistente

in questa, onde procurato gli avessi delle conoscenze atte a

a (lare i mezzi di eseguire più tUcilmeiite le istnizioiii » niamlate da >larsi<ilia. .id

esse accenua pure il Maz/.ini nelle lettere al Bensa (XVII e XIX), a Jacopo 14uf-

tìni (XVIin e al l.a Cecilia (XIII). Simo conservate in copia nella tilza kì.^ indicata

del (ìraiide .Archivio di Napoli, ed è importante tra.scriverle «|iii. perclié la sesta e

la settima, rispettivamente indirizzate al Knsca e al Fazzini. sono f|iielle die. il

Mazzini riclliedeva al Glglioli il 2:i felil)rai(i Uil)2. «'Ir. la \t. 76 di f|iiesto primo
volume dell'epistolario.
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fornirgli tutti gli opportuni mezzi di osservare e vedere le ra-

rità e delizie della Capitale, cosi ben conoscendo la tua ami-

cizia, prendo la libertà di a te dii-igerlo, pregandoti caldamente

di secondarlo pienamente in tutto ciò che potrà desiderare.

Io presentemente qui mi trovo pe' motivi, se incogniti ti

sono, che ti saranno manifestati dal comune amico Federico,

ma in breve spero essere di ritorno, e godere il frutto di quanto

dal mio commercio spero di ricavare.

Mi auguro che al pari di me godi ottima salute, e sicuro

de' tuoi favori, e vogli compiacerti di pienamente secondarmi

nella preghiera datati, offrendomi a' tuoi comandi mi ripeto

tuo atf.mo e dev.mo amico

Giuseppe Fonseca.

4.^ {Indirizzo)

Al Sig."" D. Pietro Gheyses — AVnta Vico Spirito S.*" a Palazzo,

n. 44, 3" piano. — Napoli.

Mio caro cugino,
Marsiglia, 17 aprile 1832.

La presente ti verrà consegnata dal Sig

che in cotesta si porta per suoi affari particolari, e siccome

con tale occasione desidera osservare tutte le rarità e delizie

della Capitale, essendo la prima volta, che vi si reca, ed es-

sendomi stato lo stesso raccomandato da raguardevole persona,

così ti raccomando di coadiuvarlo in tutto ciò che potrai esser-

gli utile, onde resti pienamente soddisfatto, e fornirgli tutti

gli opportuni schiarimenti, che potrà desiderare, essendomi

molto a cuore ch'egli abbia tutte le possibili facilitazioni nel

suo intento.

Io mi trovo in qnesta da' principii del corrente mese, ma
spero facilmente alla prima opportunità di ritornare, onde ab-

bracciare i miei parenti ed amici, supponendo che ti sarà stata

ben nota la mia partenza per mezzo del comune amico Pel-

legrini.

Spero che godi ottima salute, e che i tuoi aiì'ari sempre più

vadino migliorando. Pregoti porgere i miei ossequi alla tua

Signora, e con offrirmi in ciò che posso per esserti utile, mi

dico sempre
tuo aff.mo cugino

Giuseppe Fonseca.
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5.* (liidìrizzu)

Al 8ij?. D. Luigi De Tiirris. — Napoli.

Carissimo amico,
Multa, 17 iiiarzo \a'Jl.

Dopo la eccezione della vostra tlelli 24 maggio anno passato,

nella quale mi imponevate un perfetto silenzio, non ho avuto

il piacere di avere altri vostri riscontri. Essendo passato un

lungo tempo senza che voi vi siete appigliato a darmi un qual-

che ragguaglio, mi son deciso a scrivervi la presente, onde

notificarvi, che per mezzo del porgitore voi potete mettervi

in corrispondenza cogli amici di Francia, e dar norma di tutte

le vostre operazioni; se poi vi sia riuscita male la commissione

datavi, di consegnare libei"amente tutte le cose uostre al mede-

simo, se pure i detti amici vi autorizzeranno.

Io mi trovo compromesso non poco coi medesimi per non

aver voi mai scritto un semplice cenno agli stessi, e ciò prova

che l' incarico datovi sia stato di poco, o nessun profitto alle

operazioni afiidatevi.

L'amico F. Taffier vi saluta, e vi raccomanda di mettere

in esecuzione i nostri progetti. Vi saluto di cuore, e credetemi

sempre il vostro afì'.mo

NicoLiNo Caliso o Caleso.

6.^ [Indirizzo)

Al Sig. Marchese D. Antonio Busca, Napoli. Palazzo Sirignano

da Fontana Medina, opptire strada Carminello, n. 16 a

Toledo.
Londra, li marzo 1832.

Leicester Sqnare

4 Little Street.

Mio caro amicone.

Per un' occasione particolare ti scrivo brevemente alcune

cose di me, e dico brevemente, perché non tarderò a scrivere

una lunga e dettagliata lettera al nostro Saverio, ove tutte le

particolarità della passata e presente vita, fuori d' Italia, andrò

enumerando. Ricevei già la tua graditissima lettera a Macon,

che tu dirigesti a Marsiglia, e raccomandasti al D."" Pironti (sic) :

è inutile ti dipinga quanta consolazione ne traessi
;
puoi e devi

immaginarlo. Avrei dovuto scriverti subito, e pili spesso, alla

quale mancanza molte ragioni varie, quali plausibili, quali no,



494 EI'ISTOLAKIO.

«OMO concorse ; tu però mi scuiserai, perché sei buono, e mi

ami, e certamente poi non dubiterai, che io ti abbia sempre

avuto in pensiero, e diro meglio in cuore. Dopo due mesi di

soggiorno a Macon, malgrado la compagnia del mio carissimo

padre, e di varii amici, non tardai ad annoiarmene. Andai

a Parigi ; ebbi a lottar molto per rimanervi colla xiensione,

perché il Ministero non voleva Italiani in quella capitale;

trionfai però di tutti gli ostacoli, e vi rimasi pensionato quasi

sei mesi, cioè lino alla metà dello scorso gennaio ; colà viveva

una vita magra se vuoi, e ristretta, ma libera, indipendente,

e allegra. Vi conobbi quell'amico a cui mi raccomandasti, ed

altri hvsivi Ambrogiani, infine un mio amico Inglese che conobbi

in Firenze, essendo divenuto impresario dell' Opera Italiana in

Londra, m' invitò a venire in questa città come poeta (e non

ridi?) dell' Opera Italiana, e come maestro di lingua. Qui dunque

son venuto, e vi esercito questi due mestieri, e mediante l'as-

sistenza di questo amico, e di un altro Italiano, mi sono qui

stabilito a inera viglia, vivo con tutti i comodi, non mi manca

nulla, insomma sto benone. Se avessi il cielo d' Italia, invece

di questa maledettissima fog, ossia caligine, se avessi te, e il

ballerino, se avessi altri amici, se potessi ballare di quei non

mai dimenticati valtz, starei troppo bene. Qui abbiamo il cho-

lera morbus, ma finora è tutto d' umore democratico, e non se

hi prende che colla plebe. Avrei mille cose a dirti, ma oltre

che molte ne avrai sapute, credo dall' ultima lettera che scrissi

alla Gigia, datata da Calais, ne saprai poi, come ho detto di

sopra, da una prossima mia, che scriverò a te o a Saverio,

perché tra le altre cose non so bene se tu sei ancora in Napoli.

Ma 1' oggetto principale del mio scrivei-e è per introdiirre a te

il porgitore della presente, amicissimo d' un mio grande amico,

il quale, venendo in Italia, potrà fra le altre cose rendere molti

servigi a mia madre. Tu lo devi accogliere, come un altro me

«tesso ; tutto ciò che ti dirà di me e de' miei amici devi averlo

per indubitato, anzi 1' introduco espressamente a te, ondo pos-

siate insieme prendere qualche concerto per assistere mia madre

nello stato di abbandono in cui si trova, ed essendo tu giovine

di generoso animo, non ti ricuserai certamente, ed essendo egli

uomo di retto giudizio, quanto di caritatevole cuore, potrai tu

•consigliarti seco lui, e stare a quello che ti dice, perché io gli ho

suggeriti molti modi opportuni all' indicato oggetto, che per bre-

vità e per fretta qui non ti espongo. Spero che mi saprai grado
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<!' aver conosciuto un uomo tanto dabbene, e che non «{li ri-

<'UHcr!ii, coiué ad un altro me stesso, la piena tua coutìdenza.

Addio, salutami Saverio, la Manetta, la Paolina, D. Isabella,

la Gigia, il Conte; dammi notizie di quel tal l>allerino, e cre-

dimi per sempre il tuo att'.mo

G[iuseppe] G[iglioh].

7.^ {Indu-ìzzo)

Al Signor D. Ani.' Fazzbn, Napoli. Strada Magnocavallo,

u. 1(4.

riiiKlra. 8 in:ir/.r> ::t:J2.

•» Little Street

l.eici'ster Sqiiare.

Mio carissimo amico,

Mi giovo di una particolare occasione per iscriverti questa

lettera, che ti sarà, ne sono certo, gradita. Brevemente qui ti

-esporrò le principali mie avventure, che a voler dir tutto,

troppo lungo sarebbe, oltre che io creda, che il comune amico

Mazza debba averti comunicate le indirette notizie che di me
gli hanno ad esser pervenute di tempo in tempo. Ma pure ti

dirò, dopo il soggiorno di circa un mese a Marsiglia, ove mi

legai in amicizia con uno dei migliori Giovani, che io mi abbia

conosciuto mai (giovane che aiuta ancora in Marsiglia, e di cui

,a tempo ti parlerà il porgitore della presente), passai a Macon,

ove abbracciai prima i miei fratelli, e parecchi amici, indi il

mio amatissimo padre ; e con essi passai circa due mesi ; di

Macon mi recai a Parigi, ove trovai molte difficoltà a rima-

nervi, perché quel governo interdiceva ai rifugiati con pen-

sione il soggiorno di quella capitale ; riuscii però a rimanervi

con permesso, e vi ho dimorato quasi sei mesi continui, cioè

lino alla metà dello scorso gennaio. In Parigi ho vissuto assai

parcamente per virtù di necessità, ma sempre lieto in mezzo

il buoni amici, e in un mojido tutto nuovo.

Se non che ho sofferto gravi dfepiacenze, come ti sarai im-

maginato, non già per privazioni personali, che io stava be-

nissimo, bensì per la malignità delle umane cose; ma »e Mes-

sene piange, Sparta non ride, e tutte queste lagrime non saranno

A'ersate invano. Me ne stavo in Parigi tranquillamente, seguendo

i corsi di fìsica di Dulong, di Chimica di Thérard e dì Zoo-

logia di Jeoffroy de S.'® Hilaire, quando un mio amico inglese,

-che conobbi in Firenze, essendo.divenuto impresario dell'Opera
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Italiana a Londra, ha voluto farmi venire in questa vasta, ma-
gnifica, e caliginosa metropoli in qualità di poeta del teatro

(risum teneas amice?) e in qualità di Speacker of Italiati, vale

a dire uno dei mille. Perciò me ne sto qui esercitando questi

due mestieri con sufficiente profitto, tal che mediante anche

l'assistenza d'un altro amico Italiano e compaesano mio, noto

al Mazza, mi sono stabilito a meraviglia; ho tutt'i comodi,

ossia ali the conforta of the life, borbotto l' inglese peggio di

un .John Bull, bevo il tè, mangio il rost-heaf, mi rado la barba

ogni mattina, non porti) più i baffi, e non fumo pili ; ho molta

libertà, solo mi manca la compagnia dolcissima d' alcuni amici,

come la tna sarebbe. Ma per troi)po cianciare, dimenticava

quasi il principale oggetto di questa lettera, quello cioè d' in-

trodurre a te 1' esibitore della presente, amicissimo d' uno dei

migliori amici ; egli conosce varie particolarità della mia vita,

che potrà narrarti, e molto sa della storia contemporanea; a

tutto che ti dirà, presta la pili ampia fede, come se ti parlasse

un altro me stesso, essendo egli giovane quanto buono, altret-

tanto istruito : potrà darti consigli, istruzi(mi riguardo ai tuoi

progetti letterari, e tu vi porrai mente, perché ti piaceranno.

Introducilo anche all' amico filantropo, a Ruggiero, e a quanti

altri meritassero farne la conoscenza. Addio, saluta i due no-

minati amici. Mazza, e i tuoi fratelli, dalla parte del tuo

G[iuseppe] G[iglioli].

8.* (Indirizzo)

Al Sig. Avvocato D. Donato Colletta, in Napoli, Largo S. Do-

menico Maggiore, casa propria.

Biistia in Corsicii, 15 marzo \0'.V2.

Pregevole amico,

L' esibitore è mio intrinseco amico. Egli si reca costì per

ammirare i capolavori dell' antica sapienza Greca e Romana.

Io ve lo raccomando, affinché possiate dirigerlo e favorirlo nel

suo disegno. Io conosco quanto siete gentile, e quindi sono si-

curo dell' accoglienza che farete al mio amico, e per la quale

ve ne anticipo i ringraziamenti. Presenterete i miei saluti alla

buona Sig. D. Orsola, ai figli, ed agli amici, mentre con stima

ed affetto mi riconfermo.
V.o amico e servo

G. La Cecilia.
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9.!* (Indirizzo)

Al Sig. Avvocato Anloiiio Migliaccio, in Napoli. Via S. Bia-

gio de' Librai.

B:l.stiii. IT) iimrzo I(t:)2.

Mio caro amico,

11 latore del presente è mìo intrinseco amico ; io te lo rac-

comando, affinché tn possa dirigerlo nelle sue istruzioni di an-

ticliità. Egli ama vedere i capolavori, che racchiude la dis-

sotterrata Pompeia. Assistilo, favoriscilo, e credi che ti sarà

grato il tuo amico

G. La Cecilia.

10. a (Indirizzo)

Al Sig. FrauceHco Paolo La Cecilia, in Napoli, Vico Campa-

nile ai Miracoli, n. 9, piano 2°.

BiLstra. IT) iiiiii/.ii \'i'il.

Mio caro padre.

Chi vi presenterà questa mia è un amico, che merita ogni

considerazione ; accoglietelo, e fate per lui quanto fareste per

me. Vi abbraccio colla mamma, e sono

vostro afl:"."'° figlio

G. La Cecilia.

11.° (Indirizzo)

Alla Signora Luisa De Marco Battaglini, Napoli, Largo Co-

stantinopoli, n. 68. Casa propria.

Bastili, 15 iiiitrzn 1832.

Pregevole signora,

Al mio amico, che vi presenterà questa mia, farete la pili

gentile accoglienza, essendo un ottimo giovine che ama istruirsi

viaggiando, ed ammii-ando quanto v' è di bello nelle diverse

contrade.

Sicuro che lo favorirete, quanto è possibile, ve ne anticipo

i ringraziamenti, e mi protesto

v.'o servo ed amico

G. La Cecilia.

Mazzini, Scrìtti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 32
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12.

a

Mio caro Giacomiuo,

Fa quauto ti dirà l' esihitore.

Il tuo

La Ckcilia.

IV. (1)

Kapporto sulle attuali manovre dk' Faziosi k Fho(;ett<)

SUL mezzo di comprimerle. (^)

L' uuito ])iano intitolato Federazione della Giovine Italia,

segnato lett. A, dimostra la perseveranza ostinatissima de' Fa-

ziosi. Dal Centro della Propaganda di Marsiglia dilì'ondono

per tutta Italia le manovre rivoluzionarie. L' estensione, la

gravissima importanza di questa, e la moltiplieità dei mezzi e

di mezzi d' ogni sorta può rilevarsi dalla copia di dieci let-

tere intercettate e nella maggior parte scritte con inchiostro

simpatico, segnata B.

Roma ha da essere il centro. S'insinuano modi per sedurre

il Popolo, per tentare i Trasteverini, per eccitare i ricchi, per

spargere e sostenere le idee repubblicane, si ricorre sinanco

all' atroce ed infei'nale inogetto delle bande armate, che faranno

per questo poco tempo ancora le nostre vendette. Tutto ciò è chia-

ramente contenuto nell' ultima lettera di Marsiglia dei 6 ot-

tobre che è la quarta. La precedente terza dei 27 settembre

aveva già dato istruzioni per abboccamento con un settario

dei primari di Napoli, con altri di quel Regno, ed aveva co-

municato i nuovi segnali per riconoscere i viaggiatori della

Propaganda, surrogati ai segnali antichi forse troppo noti e

dilì'usi.

I settarj di Roma tornano in attività, quelli di Ancona mo-

strano un' apparente calma, ma Monsig."" Vice-Commissario di

Bologna rimarca dei straordinarj viaggi di costoro da un luogo

all' altro delle Legazioni; ed ha allarmanti riscontri da Firenze,

(1) Ved. a p. lOa.

(2) Trovasi inserito nella Mincellanea di carte politiche, n. 280;i, an. 1332. con
servata uel R. Archivio «li Stato di Koma. (Ur. la nota a p. luil.



EPISTOLARIO. 499

da Livorno, da Genova. Nelle Marche non si è tiamniilli. A
Perugia pili manifeste si sono coininciate a svilnjtpare le idee.

Nelle Provincie essenzialmente traii([uille vi sono pnre dei

malvaggi che mostrano non poca attività, e che fanno dei

viaggi sospetti. Il limitrofo stato di Napoli e quello di To-

scana non sono in stato migliore.

È veramente infernale il Progetto di organizzare delle gtie-

rtllas rivoluzionarie per la facilità dell' esecuzione, e per l'a-

trocità ed importanza delle conseguenze. È facilissimo riunire

anche nei piccoli luoghi otto o dieci faziosi o ladri, e proba-

bilmente 1' uno e V altro insieme. L' avidità del lucro si copre

col uumto della causa liberale, e cosi si dà luogo a vendette,

a spogli, a malcontenti, e si riunisce poco a poco un'armata.

Ad arrecarvi rimedio si subordina il seguente progetto che

pare efficace a prevenire, a spaventare, a punire, e forse

a SRADICARE le delittuose idee attentatrici per ora alla Sovra-

nità, ma essenzialmente alla Religione. Si prega di i.kggkri.o

PER INTIERO mnza arrestarsi preventivamente a cadauna delle

parti, che si accennano soltanto quali dovrebbero venire ese-

guite. Le conseguenze da trarsene pel bene effettivo della So-

cietà discenderanno spontanee a giustificazione delle misure di

dettaglio che si aggiungono.

1" Conviene arrestare il Curiale Michele Acculisi, notis-

simo ed impudentissimo fazioso, e fargli diligente perquisi-

zione fra le Carte. Egli è quello a cui sotto nome di Michele

Futuri sono dirette le dieci unite lettere. Egli è il Capo che

riceve ì viaggiatori, che comparisce sovventore e creditore di

alcuno di loro, eh' è incaricato di andare a Na^ioli, che dà

opera a stampare scritti sediziosi, che in ottobre è stato a Rio-

freddo, ad Arsoli e forse in Regno.

È assai naturale che in casa non gli si trovino carte d' ira-

portanza. Non importa: basta a mettervi dell' importanza e si-

gillarle tutte. Il dì dopo è necessario di far misteriosamente

trapelare essersi trovato interessante carteggio.

2" Conviene fare contestualmente arrestare e perquisire

Petrocchi, Sterbini ed altri otto o dieci più noti, ed il giovine

Franceschini che è quello che va alla posta a ritirare le lettere

sotto nome di Futuri.

3° Bisogna lasciare in libertà i pili meticulosi Settari, ben-

ché noti, perché non essendo arrestati potranno profittare del

di pili che va a soggiungersi.
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i.° Neil' intervallo di due o tre giorni bisogna trascurare

di far decrescere la voce dell' importanza del Carteggio tro-

v^ato, come generalmente si supporrà, ad Accursi.

5° Qnattro o cinque giorni dopo 1' arresto bisogna stam-

pare il pittilo della Federazione e le dieci unite lettere nel loijo

INTIERO, unirle come supplemento alle Notizie del giorno, ed

in queste un articolo secco secco che annunzi essere stati ar-

restati « taluni faziosi senza nominarli, ed essere in possesso il

Governo del Piano di Federazione, e di dieci lettere che si

danno in supplemento. »

6" È di sommo vantaggio che il Pubblico conosca Uitto ciò,

perché i settarj si spaventino e fuggano, perché i timidi si de-

terminino a ritirarsi e forse a chiedere pietà, perché il Popolo

ne concepisca maggiore detestazione ed orrore. Perciò molte
COPIE vanno diffuse ai Delegati e mandate ai Governatori ed

ai Vescovi, a piena mano vanno sparse per Roma.
Ninno è il danno, perché non si preclude la via di far uso

in giudizio degli Originali : immenso è il vantaggio per P ir-

reparabile discredito de' faziosi.

7" A quei più noti di Roma che si lasciano in libertà, sa-

rebbe utile di farne consegnare una copia in casa col timbro

della polizia sulla soprascritta, e si potrebbe insinuare ai De-

legati per lo Stato di fare altrettanto. Bisogna porre lo spa-

vento negli animi di costoro
;

giacché i rimorsi di coscienza

non sono sufficienti, bisogna far conoscere al popolo il pericolo

in cui è il sovrano e tutti gli uomini onesti,

8° È inutile di avvertire che contemporaneamente alla jìub-

blicazione colle stampe dev' essere la comunicazione dei Mi-

nistri esteri, ma combinata in modo che divenga materialmente

impossibile di contramandarne la pubblicazione.

9" Si potrebbe far traspirare ad Accursi che la sua carce-

razione ha avuto origine dalle dieci lettere a lui dirette sotto

nome di Futuri da Marsiglia, da Bologna, da Ancona, da Pe-

rugia, ma conviene sorvegliare che non abbia da veruno co-

municazione del contenuto.

10° In fine, dopo questa pubblicità, per spaventare preve-

nire e sradicare converrebbe organizzare nelle siugnle comuni

dello Stato una Compagnia, e secondo i luoghi una Squadra,

una pattuglia di pochi soggetti che come volontari sorveglias-

sero per impedire la formazione delle guerillas, e le riunioni

dei turbolenti. In stato di guerra si deve stare per lo meno
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a forze uguali. Si miuacciano delle guerillan ì so ne organizzino

delle vere. Emigreranno i settari? tanto meglio. Grideranno?

fanno ora lo stesso, ma almeno tralascieranno per forza di

manovrare, i buoni i)otrauno sperare la tranquillità futura, e

se Roma era destinata ad essere centro di rivoluzione, sia Roma
il centro ddV energia, dell' attività per distruggerle con un' ope-

razione facile in se stessa, conservativa senza crudeltà, e che

dovrà essere accetta a tutti i legittimi sovrani della Penisola,

e di Europa.

V. (i)

Statuto generale della Società dei Veri IrAUANr. (^)

Articolo I.

La Società dei Veri Italiani ha per oggetto 1' unità, indi-

pendenza e Libertà d' Italia, intendendo per Libertà un Go-

verno repubblicano democratico istituito sulla sovranità del

Popolo e perfetta uguaglianza.

Articolo II.

A questa Società potranno partecipare gì' Italiani e gli in-

dividui di qualunque siasi nazione noti per questi principii.

Articolo III.

ISIirando i componenti della Società a ridurre in atto i prin-

cipii della perfetta uguaglianza, non terranno conto di titoli

aristocratici di cui qualcuno fosse rivestito, e ciascuno sarà

chiamato col nome di cittadino.

Articolo IV.

La società protegge ed aiuta gli Individui che la compon-

gono, di modo riescano meno gravi i sacriiìzii che hanno ob-

bligo di fare ed avrà particolarmente a cuore gli stessi parenti

di coloi-o i quali sono periti nel conseguimento dell' Indipen-

denza e della Libertà.

(1) Ved. n p. 130.

(2) Fu pubblicato «la R. Guastalla, (>ii. ci!., p. 408-411. di su una copia conser-

vala n»'l K. Arcliivio di Stato di Firenze.
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Aìticolo V.

O^ni socio sarà munito di un diploma.

Articolo FI.

Per riconoscersi fra loro i soci avranno inoltre un segno e

<lue parole trimestrali.

Articolo VII,

Le deliberazioni della Società si prenderanno in maggio-

ranza di voti, tranne il caso dell' ammissione dei proposti, la

quale si farrà a concorrenza di due terzi di votanti.

Articolo Vili.

La Società divisa in famiglie consta pure di una Giunta

Centrale, alla quale commette il Governo generale degli affari.

Articolo IX.

Le famiglie si distinguono per numero d' ordine progres-

sivo: quella di Parigi ha l'iniziativa: si chiamerà famiglia

Numero uno.

Articolo X.

Ogni famiglia dovrà contare almeno 7 membri.

Articolo XI.

Le famiglie avranno un Presidente, un Segretario ed un

Tesoriere eleggibili per trimestre.

Articolo XII.

Le famiglie hanno il diritto di creare nuovi soci a propo-

sta di uno che già lo sia. Rispetto ai Proposti, il Presidente

commette separatamente a tre Cittadini di raccogliere le op-

portune informazioni; alla sednta prossima consecutiva il Pre-

sidente dovrà comunicare le relazioni che gli avranno fatte i

Conmiissarii, dopo di che si passerà alla discussione di vo-

tazione.

Articolo XIII.

Ogni proposto, sul punto di divenir socio, dovrà prestare il

seguente giuramento: «Giuro sull'onore di fare qualunque
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hììinì tsiu riti/.i<), iiuthe quello della vita, per 1' nnità, indipen-

denza e liltertà repulilieana d' Italia, di esser fedele ai principii

e ai segreti della Società. »

Arlicolo XIV.

Questo giuramento, pronunciato in adunanza, dovrà poi es-

sere lasciato in iscritto tinuato dal nuovo Socio, e consegnato

e conservato in un registro all' oggetto, il quale rimarrà a cura

e responsabilità del Presidente.

Articolo XV.

Saranno esenti dal giuramento scrittr) coloro i quali vivono

sotto Governi assoluti.

Articolo XVI.

Il socio il quale per ([ualunque modo si rendesse spergiuro

sarà escluso dalla società, della qual cosa si farà constatare ne-

gli Atti della famiglia, la quale decreterà 1' esclusione, pas-

sandone avviso alla Giunta Centrale e questa ne ronderà in-

tese tutte le famiglie. Dovranno tutti, o 1 singoli soci, rompere

ogni rapporto con lo spergiuro, che rimarrà sempre esposto

alle loro vendette.

Articolo XVII.

Coloro i (juali fossero stimati degni di ammissione alla So-

cietà dimoranti in qualche punto lontano ove non esista fa-

miglia alcuna, potranno essere ammessi per corrispondenti.

Articolo XVIII.

I soci corrispondenti potranno concorrere con il loro voto

alle deliberazioni di alta importanza della fìimiglia alla quale

appartengono, ove il tempo e le circonstanze lo permetta.

Articolo XIX.

Ogni famiglia potrà delegare uno o più soci ad ordinarne

delle nuoA'e.

Articolo XX.

Queste nuove famiglie dovranno mettersi in relazione con

la famiglia N. 1, dalla quale riceveranno il numero nominale
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progressivo a ragione di anziauità, e dimodoché la famiglia

N. 1 servirà di punto centrico a tutte le altre, fino allo sta-

bilimento della Giunta Centrale. Deporrà allora le funzioni di

oi'ganizzante che saranno continuate dalla Giunta Centrale, se

rientrerà nell' ordine o attribnzioni delle altre famiglie.

Articolo XXI.

Ogni famiglia determinerà la tassa mensile dei rispettivi

socii, e dello stato di Cassa terrà inteso il suo Rappresentante.

Articolo XXII.

Ouni famiglia di diciannove cittadini lia il diritto di eleg-

gere un rappresentante da inviarsi alla Giunta Centrale.

Articolo XXIII.

Le famiglie le quali contino meno di diciannove membri

sono chiamate ad eleggere un rappresentante da unirsi fino al

compimento almeno di detto numero.

Articolo XXir.

Le famiglie hanno facoltà di revocare quando vogliano farlo

i rispettivi rappresentanti nominandone dei nuovi.

Articolo XXV.

I membri della Giunta Centrale dovranno appartenere alla

Società dei Veri Italiani.

Articolo XXVI.

Appena siano a Parigi i detti Rappresentanti, verranno am-

messi nel seno della famiglia Numero uno.

Articolo XXVII.

Pervenuti al numero di tre, s' installeranno in Giunta Cen-

trale, passandone avviso a tiitte le famiglie.

Articolo XXVIII.

Installata la Giunta Centrale, provvederà al bene delle fa-

miglie che rappresenta, prènderà le determinazioni meglio con-

ducenti allo scopo della Società e potrà, siccome ciascheduna
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ilelle famiglie, adottare i Kegoliimeiiti i»aiticolaii die |)iu le

convengono, senza deviare per altro dai prinoipii qni sopra

esposti.

VI. (i)

Basi d'accordo tua la Giovine Italia k i Veri Itaiaam. (*)

Datate da Marsiglia il 29 settembre 1832, limiate Giuseppe

Mazzini per la Giovine Italia, Gaetano Ceccherelli Commissario

€on potei'i speciali della Società dei Veri Italiani.

La Società dei Veri Italiani e la Giacine Italia stanno in ac-

cordo di fratellanza, poiché tendenti allo stesso intento espresso

neir art. I della Società dei Veri Italiani.

II.

Stabilito nn segno di una parola comune mutabile ogni tri-

mestre tra i diversi centri delle due Società.

Le due Società comunicheranno ogni mese lo stato ed i

progressi del loro lavoro per mezzo di un Bullettino.

IV.

Le due Società puro indipendenti, in quanto alle forme ed

al modo dei lavori, passano però in comunione di consigli e

<li mezzi di propagazione.

/'.

I viaggiatori delle due Società verranno posti in comune.

VI.

Le due Società si occuperanno di concerto dei lavori ne-

cessari a formare uno statuto fondamentale politico da pro-

porsi agli Italiani.

(1) Vi-d. a p. i:n.

(•-') Furono imbliliciUf da R. Guastai.i.a, (>]>. cit.. i». 41G-41ÌJ. «li su una cojiiii l'on-

servnta nel K. Arcliivio di Stato di Firenze.
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VII.

Nessuna delle due Società potrà ordinare un moto o aver

conoscenza di un moto da farsi in Italia senza comunicarli al-

l' altra appena formata 1' idea, o conosciuto il Progetto.

mi.

All' epoca del moto universale Italiano, i Giovani Italiani

avranno un motto d' ordine con carta e segno di riconoscimento

comune.

IX.

Le due Società riconoscono che un moto in Italia non deve

avventurarsi se non è universale, o almeno ordinato in modo
da divenirlo,

X.

La Società dei Veri Italiani favorirà con sottoscrizioni e

scritti il Giornale La Giovine Italia.
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153, 176, 238, 239, 278.

Ghiglini Lorenzo. — 5.

Ghiglione Antonio. — 341,

351.

Ghiglione Carlo. — 341.

Ghino di Tacco. — Vedi Bianco
di S.' Jorioz Carlo.

Giacopello Ambrogio. — 350,

387, 398, 401, 445, 463.

Giampietro. — 230.

Giangrande. — 403.

Giannone Pietro. — 105, 106,

197.

Giano della Bella. — 463.

Giglioli Giuseppe. — 13, 14,

18.

Gioberti Vincenzo. — 340, 452.

Giolitti Luigi. — 448, 457.
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Gioidiini l'iotro. — 120, 195,

269.

Giornale prUnleì/utto di Lucca.
— 10, 11.

Giovaniiiiii. — 125, 127.

Giovine Europa. — 16, 32, 341.

Giorive Germania. — 304.

Gioranc Italia (associazione).

— 14, 17, 21, 23, 24, 26,

28, 32, 45, 49, 69, 71, 72,

79, 89, 90, 91, 94, 97, 98,

99, 103, 110, 112, 113, 114,

115, 117, 121, 130, 131,

138, 139, 145, 153, 155,

158, 166. 168, 170, 179.

182, 208, 218, 219, 223,

227. 231, 232, 240, 259,

262, 269, 274, 278, 289,

300, 301, 302, 303, 307,

308, 309, 311, 313, 314,

315, 321, 323, 335, 336,

337, 338, :^39, 340, 341,

350, 353, 354, .356, 358,

361, 365, .367, 368, 371,

373, 374, 391, 392, 413,

414, 422, 423, 424, 431.

438, 450, 453, 467.

Giovine Italia (periodico). —
10, 36, 72, 73, 77, 78, 83,

84, 94, 95, 107, 108, 119,

121, 122, 127, 1.32, 133,

134, 136, 140, 141, 142,

145, 149. 150, 152, 160,

169, 170, 173, 174, 179,

189, 191, 192, 193, 196,
197, 199, 204, 205, 215,
219, 224, 227, 228, 230,
231. 248, 257, 260, 267,
273, 276, 288, 303, 350,
362, 372, 418, 451.

Oirardenghi Giovanui. — 338,
340, 424, 425.

Gioy. — 281.
Giunio. — 179.

Giuseppe Bnonaparte. — 147.
Giustino. — Vedi Mauri Giu-

seppe.

Goetlie Wolfang. — 4, 6.

Grabinski (generale). — 53.

Gramigna Giuliano. — 18, 76,
Graziosi Antonio. — 179.

Graziosi Ottavio. — 179.

Grilenzoui Ferdinando. — 120,

121, 289.

Grossardi Angelo, — 19.

Grossardi Carlo. — 19.

Grossardi Giovan Francesco.
— 18, 19,

Grossardi Luigi. — 19.

Guallandri. — 211.

Guardabassi Francesco.— 413.
Guerrazzi Francesco Domenico.
— 3, 5, 6, 69, 90, 91, 204,
392, 414, 433, 479..

Guicciardi (generale). — 158.

Guinard. — 459.

Guittera o Guiteira Carlo. —
240.

Gulieri. — 289.

Hartig. — 20.

Hegel. — 196.

Hluszniewicz. — 267.

Iliani Torquato. — 181, 206,
209.

Incanti. — 289.

Indicatore Geno rese. — 90.

Indicatore Livornese. — 3. 90.

Indipendenti. — 113, 139, 297,
363, 371, 372.

Inganti. — 289.

Ippoliti Claudio. — 349.

Istruzione del Popolo Italiano.
— 84.

Joly (avv.). — 318.

Journal des iJébats. — 14, 37,

67.

La Cecilia Giovanui. — 6, 69,

101, 232, 234, 236, 251,
258.

Lafayette. — 318.

Lamarque (generale). — 93.

Lambe Tommaso. — 73.

Lamberti Giacomo. — 71.

Lamberti Giuseppe. — 31, 71,

72, 126, 138, 142, 143, 156,

166. 175, 181, 186, 207,

230, 251, 264, 265, 333,
345, 360.

Landi Pietro. — 138, 223, 231.

Landò ( Fedi Scovazzi Giambat-
tista e Modena Gustavo).

Lazzareschi. — 178, 221, 232.
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Lecca Demetrio. — 86, 88.

Ledieu Francesco Giuseppe. —
66.

Lelewel. — 215, 267.

Leopardi Pier Silvestro. — 283.

Lermiiiier. — 196.

Levi Abram Lazzaro. — 330.

Libri Guglielmo. — 177, 197,

237.

Lisiecki. — 289.

Luigi Filippo. — 7, 32, 47,

66, 104, 251, 346.

Luigi Napoleone. — 110, 224,

225.

Lustrini Luigi. — 126, 166.

Lutero. — 258, 272.

Kraitzer. — 288.

Machiavelli. — 201.

Magnaglii. — 113.

Maldura Giacomo. — 230.

Mamiani Terenzio. — 91, 161.

Manfredi. — 448.

Manghi Amedeo. — 18, 20.

Manzoni Alessandro. — 195.

Maria Luigia. — 114, 130, 1.54.

Marini Giovanni. — 314.

Maroueelli Pietro. — 18.

Marrast. — 459.

Martino. — 437.

Masaniello. — 172, 174.

Masini. — 317.

Massuccone Francesco. — 322.

Mastrelli. — 12.

Matteucci. — 210.

Mauri Giuseppe. — 112, 283,

286.

Mauro Giuseppe.— Vedi Mauri
Giuseppe.

Mayer. — 307.

Mayer Enrico. — 119, 110,

278, 280, 301, 304, 305, 480.

Mazza Geremia. — 283, 464.

Mazzini Antonietta. — 323,

341, 406.

Mazzini Francesca. — 320, 322,

342, 405.

Mazzini Giovanni. — 199.

Melegari Luigi Amedeo. — 170,

182, 213, 238, 271, 323, 330,

332, 333, 343, 345, 347, 360,

361, 388,395,462.

Menardi Giuseppe. — 314.

Menicucci Luigi. — 10, 413.

Menotti Celeste. — 175, 330,.

367.

Menotti Ciro. — 24, 1.58, 176,^

271, 367.

Menotti Virginia. — 176.

Mercaudino. — 449, 450.

Migliaccio. — 86, 101, 102,.

103.

Miglio Francesco. — 314.

Milesi Bianca. — 113.

Milone Crotoniate. — Vedi

Fiori Carlo.

Mirri Pietro. — 115, 239, 277.

Misley Enrico. — 40, 64, 65,

66, 67, 68, 76.

Modena Gustavo. — 19, 109,

179, 228, 251, 343, 350,

363, 418, 433, 440.

Moliterno (generale). — 86, 88.

Monaldi Giotto. — 10.

Mondoltì. — 365.

Moniteitr (Le). — 93, 306, 318.

Montallegri Sebastiano. — 19,

21.

Montanari. — 313.

Montanari Andrea. — 360.

Montanari Antonio. — 19, 22.

Montecuccoli Raimondo. — Ve-

di Lamberti Giuseppe.
Monteggia. — 51.

Monti Carlo. — 17, 18.

Monti. — 19, 22.

Morales Diaz. — 366, 385, 399.

Mordilo Giovanni. — 344.

Morgiani. — 79.

Murciano. — 78, 79, 209, 210.

Mussi Luigi. — 114, 117, 127,

128, 129, 132, 137, 139,

140, 142, 143, 144, Ì53,

155, 168, 173, 183, 184,

185, 192, 206, 262, 273,

309, 310, 4.59.

Muzio Pietro. — 254. 445.

Napoleone III. — 47, 224.

Nardi Biagio. — 22.

Nardini. — 144, 186, 296.

Natiotml{Le). — 177, 306, 379,

458.

Nicolai. —- 51.
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Nirico. — 285, 286, 289.
Noceti. — 327.

Notiiri Carlo. — 349, 387, 392,

399, 401.

Odorici. — 289.

Olivero (gen.). — 426.
Olivero Pietro. — 305, 336.

Ollivier Aristide. — 9, 18, 63,

91, 103.

Ollivier Demostene. — 9, 42,

47, 63, 135, 154, 349, 360,
362. 366, 415, 437.

Onori Raffaele. — 12.

Ortalli. — 114.

Pacihiarotti. — 423.
Pallia Paolo. — 288, 362.
Palma (capitano). — 31.

Palmieri Niccolò. — 7.

Palmieri di Miecichè Michele.
— 7, 8, 36, 234.

Paltrinieri Pellegrino. — 68.

Pandolfo Malatesta. — 29.

Panizzi Antonio. — 75.

Paolucci Filippo (marchese).—
369.

Paradisi. — 12.

Paruell. — 19.

Parriore Ginseppe. — 212.
Pasotti Francesco. — 19, 21,

22, 238, 301, 308, 314, 333.
Pastori. — 114.

Pecchio Ginseppe. — 197.
Pellegrini Bianchi. — 153.
Pellico Silvio. — 18.

Peloso. — 265, 344.

Pennacchietti. — 25.

Pepe Florestano. — 86, 102.
Pepe Guglielmo. — 81, 82,

83, 116.

Pepoli Carlo. — 99, 100, 160,
162, 173, 207, 209, 241,
243, 304, 323, 334, 347.

Pergola — Vedi Bertioli Fran-
cesco.

Pescantini Luigi. — 203.
Petit. — 415, 448, 454.
Petrarca Adamo. — 283.
Petrocchi Rinaldo. — 109.
Peuple Souverain (Le). — 47,

362, 453, 472, 473.
Pezzoli. — Fedi Rizzoli.

Pianavia Paolo. — 368.
Pianavia (avv.). — 369.
Piano della grande A^Hociazioiie

a oggetto di liberar l' Italia.

— 26.

Picchioni Luigi. — 115.
Piccolelli (colonnello). — 86,

88.

Pietkiewicz V. — 267.
Pio L\. — 10.

Piretti Barbara. — 36.

Pirondi Prospero. — 18, 20,
22, 23, 51.

Pisani Vincenzo, — 113, 115,
116, 129, 139, 153, 167,
168, 173, 179, 180, 185,
206, 207, 210, 251, 253,
279, 281, 331, 346, 363,
371, 441, 442, 459.

Piva. — 360.

Poerio Carlo. — 200, 206.
Poli Giuseppe. — 80, 185.
Porro. — 23.

Pozzuoli. — 360.

Précurseitr {Le). — 149.
Precursore {II). — 18, 52, 53.
Prina. — 161.

Prini Michelangelo. — 126,
211, 361, 366, 398, 404,
411, 423, 464, 467, 480.

Przeciszewski. — 267.
Quinzio Angelo. — 42, 48, 51.
Quinzio Ginseppe. — 51.

Raimondi Antonio. — 18, 20,
232.

Ramorino. — 32, 87, 93, 94,
161, 2.56, 278. 295, 367,
400, 403, 421, 465, 470,
476.

Ranco Giambattista. — 358.
Raspali. — 459.

Raspi Francesco. —- 18, 20.

Kaul. — 445.

Raymond. — Vedi Buonarroti
Filippo,

Re Giovanni. — 243, 338,
481.

Reggianini. — 19.

Reggianiiii Giulio. — 24.

Reggianini Giuseppe. — 24.

Regini Marco. — 13.

Mazziki, Scritti, ecc., voi. V (Epistolario, voi. I). 33
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Regia Michele. — 135, 137,

153, 180, 210, 241, 243.

Kesta Girolamo. — 336.

Ileviie Encyclopédiqiie. — 196.

Kicc-ardo da Correggio. — Vi-di

Priui Miclielaiigelo.

Ricci Carlo. — 126, 211.

Ricci Giambattista. — 105.

Ricciardi Giuseppe. — 322.

401, 402, 416, 424.

Ricciotti Nicola. — 176.

Rienzi. — 41, 42, 43, 45.

Rigasso Giuseppe. — 314.

Rinaldo. — Fedi Re Giovanni.
Risia Luigi. — 23.

Riva Francesco. — 19, 23.

Rivarola (card.). — 21, 22,

138.

Rizzoli Francesco. — 19, 22.

Rocca Serra. — 274, 436, 437,

449, 462.

Romagnoli. — 372.

Romagnosi Giandomenico. —
39, 120, 195, 196.

Romano Ferdinando. — 86,

88.

Romano Giuseppe. — 464, 465.

Ronca Ilo. — 445.

Rosa Giuseppe. — 10.

Rosales. — 110, 418, 437.

Rosazza Federico. — 96.

Rossaroll Cesare. — 464, 465.

Rostang A. — 15.

Rotteck. — 377.

Rubin Basile. — 331.

Ruffini Agostino. — 312, 313,

319, 320, 396, 401, 406,

417, 427, 459, 460, 476.

Ruffini Giambattista. — 19.

Ruffini Giovanni. — 320, 323,

345, 459, 460.

Ruffini Jacopo. — 85, 117,

118, 314, 320, 323, 325.

Ruffini (fratelli). — 110.

Ruffini Curio Eleonora. — 313,

396, 407, 460.

Ruggia Giuseppe. — 120, 149.

Ruiz. — 310.

Rusconi. — 19, 63.

Rusconi Antonio. — 20.

Rusconi Carlo. — 21.

- 18, 154.

214, 244,

La Cecilia

Costantini

— 31.

Rusconi Federico. — 20.

Rykaczwski. — 267.

Saint-Aularie. — IO.

Salti Francesco. — 33, 107,
108.

Salvi (TÌacinto. — 338, 357,

375, 383.

Sam1)uc .Jules — 158, 159,

162, 163.

Sampietro. — 338.

Santelli (fratelli). — 209, 210.
Santi Natale. — 21, 23.

San\itale .Iacopo.

155, 156, 157.

257, 269.

Sccvola. — Vedi

Giovanni.
Sciabolone ( Vedi

Matteo).

Sci foni. — 109.

Scloi)is Federi<

Scoassis ( Vedi Scovazzi Giam-
battista).

Scotti Pietro. — 338, 357.

383, 457, 459, 482.

Scovazzi Giaml)attista. —
324, 340, 346. 373,
JOO, 404, 442. 449, 454.

Scribanis. — 323. 324. 325,

328, 350, 391, 452.

Sémophore (Le). — 199.

Seiifi)ie1le du Bhóiie (La.). — 37.

Serbelloni. — 161.

Sercoguani (generale). — 10,

21, 22. 36, 99, 109, 138,

141, 301, 336.

Sessi. — 269.

Shakespeare. — 6.

Sidoli Giuditta — 3, 100, 143,

146, 184, 2.50, 265, 268,
276. 297. 313, 318, 343,

351.

Simeoui. — 103.

SisiMondi. 215, 217, 218.

Soci del Randello. — 153.

Società dell' Italiana Emancipa-
zione. — 277.

Società di propaganda dei lumi

in Italia. — 17, 45.

Solari (avv.). — 342.

Soragna Tmons. di). — 12.

375,

145,

399,
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Sorisio Ginsei)pe. — 423, 424,
449.

Spinola Agostino. — 315.

Spinola Laura. — 315, 324,
391.

Spinola Massimiliano. — 315.
Stara Eugenio Stefano. — 340,

354.

Sterbini Pietro. — 109, 182.

Stigliano Colonna (principe di ).

- 86, 102.

Stockniar. — 162.

Svegliati Pietro. — 20, 22,

23, 51.

Sj'dney. — Vedi Scribauis.

Tabanelli Battista. — 403.

Tabanelli Teodoro. — 403.

Tauch. — 78.

Tamburelli Giuseppe. — 314.
Tbappaz Giuseppe. — 368.

Tirelli Giuseppe. — 19, 24.

Todros. — 424, 450, 452.
Tofani Giacomo. — 86, 101.

Tola Elìsio. — 314.

Tommaseo Niccolò. — 3, 5.

Tonelli Andrea. — 18.

Tordo Giuseppe. — 48.

Torresani. — 51.

Tortelli. — 269.

Trihune (La). — 154. 164, 252.

306, 379, 458. 472.
Trotti. — 109.

Turchetti. — 289.

Uberti Carlo. — 374.
liberti Giovanni. — 374.
Uberti Giuseppe. — 374.
Uberti Paolo. — 374.
Uberti Piero. — 374, 394, 458,

482.

Uberti Vittorio. — 374.
Uccelli. — 445.
Uccellini Primo.— 20. 269, 321.
Ugoni Camillo. — 440.
Ugoni Filippo. — 440.
Uguccione della Faggiuola. —

Vedi Bensa Elia.

Usigli.» Angelo. — 238, 250,
253, 260, 284. 313, 317,
351, 360, 388, 395.

Usiglio Emilio. — 437.
Vacca. — 37.

Vacearezza David. — 341, 351,
405. 469.

Vaudrey (colonnello). — 224.
Vecchi Giovanni. — 125, 126,

127, 211, 212, 259, 287.
Veccbiarelli Salvatore. — 115,

239.

Verati. — 457.
Veri Italiani. — 14, 115, 130,

153, 173, 175, 20ti, 236,

278, 298,

303, 305,

333, 335,

423, 433.

8, 20,

196.

238, 239. 240,

300, 301, 302,

308, 310. 311,

353, 363, 414,
Vicini Giambattista.

22, 23, 109.

Viensseux Giampietro.
Villani. — 360.

Villani Raffaele, — 86, 88,
Visconti. — 99,

Visconti (colonnello). — 86, 88.
Vitalevi Giuseppe.— 330, 367,

452.

Voarino G. P. — 32, 77, 331,
415, 446, 447, 471.

Voce della Verità. — 78.

Vochieri Andrea. — 317, 338.
Vollaro (colonnello). — ^Q.

Weber. — Vedi Ciani Giacomo.
Zacchia Emilio. — 145, 212.
Zammit Emanuele. — 171, 200.

Zaneroli. — Vedi Zeneroli.

Zanobetti. — 6.

Zeneroli Ermenegildo. — 140,
144, 199, 205.

Zicari Tommaso. — 86, 101,
102,

Zucclii (generale). — 71, 99,

Zwierkowski Valentino. —
267.
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LXVI. — Allo stesso [Marsiglia], 30 novembre

[1832] » 191

LXVII. — A Charles Didier [Marsiglia,.... no-

vembre 1832] » 192
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dicembre 1832] » »

LXX. — A Pietro Gìannone [Marsiglia,.... di-

cembre 1832] » 200

LXXI. — A Giovanni La Cecilia [Marsiglia,....
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